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Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 
(PECUP) deve saper: 

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomEni e ai suoi problemi 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

● Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

● Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace 

● Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
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Il Perito in Amministrazione Finanza e marketing art. “Relazioni internazionali per il marketing” si 
caratterizza per le conoscenze acquisite sia nell'ambito della comunicazione  aziendale  con 
l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia nella collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi. 

 
In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 
secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

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

● Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda 

● Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

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

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

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane 

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 

● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

● Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

● Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

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

● Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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PIANO DI STUDIO 
 

Amministrazione Finanza e marketing art. “Relazioni internazionali per il marketing” 
 

MATERIE 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

classe 
1ª 

classe 
2ª 

classe 
3ª 

classe 
4ª 

classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

1ª Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e 
costituzione 

2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della Terra e biologia 2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Economia aziendale e 
geopolitica 

2 2 5 5 6 

Diritto   2 2 2 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Tecnologie della 
comunicazione 

  2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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La classe è composta da 20 studenti di cui 2 studenti non frequentanti sin dall’inizio dell’anno 
scolastico 2019-20 sebbene regolarmente iscritti. La componente femminile è rappresentata da 9 
ragazze e la componente maschile da 11 ragazzi. Nel corso del triennio il profilo didattico della 
classe si è modificato per l’eterogeneità dei componenti ma sono sempre emerse delle eccellenze 
che hanno valorizzato l’intero percorso formativo della classe, mettendo a disposizione elaborazioni 
personali, approfondimenti e condividendo strategie e valori. In particolare la componente 
femminile è risultata un vero input sinergico grazie alla partecipazione a competizioni sportive, 
indagini, olimpiadi di matematica, certificazioni linguistiche con il raggiungimento di risultati 
lusinghieri tali da diventare esemplari per l’intero contesto. L’organico del consiglio di classe ha 
subito un accentuato avvicendamento di docenti con i quali gli studenti hanno mantenuto un 
atteggiamento corretto e costruttivo. 
In questo ultimo anno la classe, intellettualmente vivace, ha accolto gli stimoli didattici durante i 
processi di apprendimento e molti studenti hanno confermato talento verso tutte le materie, 
comprese quelle di indirizzo, dimostrando un impegno irreprensibile nella produzione originale e 
nella ricerca individuale. Sin dall’inizio  dell’anno sono apparsi ben determinati a procedere sulla 
via del consolidamento e dell’approfondimento, hanno incrementato la propria autonomia nel 
metodo di studio e nella rielaborazione dei contenuti, sviluppando le proprie capacità nei 
collegamenti interdisciplinari. Pertanto i docenti del C.d.C hanno improntato i percorsi didattici alla 
valorizzazione dei nuclei tematici in cui ogni disciplina concorre all’acquisizione di competenze 
trasversali da investire in diversi settori. Sebbene ci sia qualche studente che non ha valorizzato al 
massimo il proprio itinerario scolastico a causa di un metodo di studio meno autonomo, la maggior 
parte degli studenti ha raggiunto risultati ottimi in quanto ha investito totalmente le proprie capacità 
per incrementare conoscenze e competenze, consapevole dell’importanza dell’ordinamento 
scolastico con proiezioni internazionali. 
A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, i docenti in particolare nelle 
discipline di indirizzo, pur rispettando la programmazione iniziale, hanno ridefinito gli obiettivi e 
gli strumenti didattici per adeguarsi alla specificità della didattica a distanza, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica scritta e orale. Il percorso di apprendimento educativo, sociale e 
formativo, è proseguito con le seguenti pratiche didattiche: trasmissione di materiale didattico 
redatto dal docente e videolezioni attraverso l’uso delle piattaforme digitali, in particolare Gsuite 
adottata dall’istituto, in tutte le sue applicazioni connesse; uso del RE in tutte le sue funzioni; uso di 
Apps; utilizzo di libri e testi digitali, video, programmi RAI Scuola. 
Anche in questa situazione particolare la classe ha partecipato in modo collaborativo e costruttivo 
alle varie attività sincrone e asincrone, dimostrando puntualità e regolarità nello svolgimento dei 
lavori e consapevolezza e sensibilità nelle fasi critiche dell’emergenza sanitaria. 
Nella valutazione, in particolare durante la DAD, è prevalsa la valenza formativa degli studenti 
contemplando tre risorse: cognitive (conoscenze e abilità), di processo (organizzazione, 
responsabilizzazione) e soft skills (senso civico, collaborazione con gli altri, rispetto di stesso e 
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degli altri). Si è adottato un approccio formativo condiviso dai docenti e con gli alunni incentrato 
sui nuclei essenziali dell’apprendimento e la valutazione finale ha tenuto conto della partecipazione, 
della risposta alle sollecitazioni, della qualità delle prove, delle competenze digitali nonché del 
ruolo di cittadino responsabile anche nell’aula virtuale. 
Nell’ambito dell’applicazione della metodologia CLIL la docente di Italiano e Storia ha preparato la 
classe su un modulo in lingua Inglese avente come tema la Brexit. 
Si sono registrati per tutto l’anno scolastico un regolare andamento quotidiano delle attività 
curriculari ed una presenza costante. Il dialogo con le famiglie è stato sempre costruttivo. Sono state 
informate costantemente riguardo non solo l’andamento didattico-disciplinare ma anche sulle 
iniziative dell’Istituto. 
Il senso di partecipazione e appartenenza alla comunità scolastica si è ben consolidato attraverso la 
partecipazione attiva in diverse aree progettuali dell’offerta formativa (tra cui il Teamnet dedicato 
all’Ambiente e le certificazioni linguistiche Livello B1-B2), alle attività connesse ai PCTO, alle 
giornate dedicate all’Orientamento, agli incontri accademici dedicati a Cittadinanza e Costituzione e 
Formazione Finanziaria che hanno potenziato quanto già svolto nei precedenti anni scolastici. 
Le esperienze maturate durante i PCTO hanno contribuito a valorizzare il loro bagaglio culturale 
inserendo alle già consolidate conoscenze un impatto e un collegamento “in diretta” ad attività 
autentiche calate in contesti professionali. Gli studenti hanno sempre dimostrato entusiasmo per le 
piattaforme connesse ai PCTO in quanto il ruolo da protagonisti nelle simulazioni ha proiettato 
verso il mondo del lavoro in maniera interattiva. 
I percorsi dedicati a Cittadinanza e Costituzione, in particolare nell’ultimo anno, hanno seguito 
come itinerario il Protocollo tra MIUR e AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti) ai cui 
seminari sui temi della cittadinanza e cultura costituzionale gli studenti hanno partecipato. Le 
attività pluridisciplinari a tale proposito hanno arricchito il dibattito su diversi temi a sfondo 
europeo. 
Facendo un bilancio si può affermare che i traguardi formativi, standard di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze, e gli obiettivi comportamentali, in qualità di cittadini, sono 
stati raggiunti brillantemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 
5Erim A.S. 2019/2020 



7  

 
Competenze trasversali: 
● Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
● Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile 
● Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 
● Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti 
● Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 
● Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse 
● Saper operare per obiettivi e progetti 

Competenze di base: 
● Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto 
● Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati 
● Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi 
● Saper individuare e risolvere problemi 
● Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera 
● Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base 
● Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi 
● Saper comunicare in lingua straniera 

Competenze di indirizzo: 
● Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali 
● Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema della previsione e dei consuntivi 
● Utilizzare le norme civilistiche e fiscali al fine di una corretta gestione aziendale 
● Partecipare all’individuazione delle strategie finanziarie 
● Partecipare alla definizione delle strategie di impresa 
● Programmare, rilevare e controllare l’attività aziendale utilizzando procedure operative 

automatizzate 
● Redigere rapporti sulla gestione aziendale rivolti a differenti destinatari 
● Interpretare documenti economico-aziendali anche in lingua inglese,francese, spagnola. 
● Interpretare la dinamica dei valori aziendali attraverso l’analisi dei documenti 
● Interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare alle 

specifiche realtà aziendali in ambito internazionale 
● Utilizzare le tecnologie e i software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing 
● Ideare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
● Essere in grado di collaborare alle trattative contrattuali nel commercio internazionale 
● Essere  in grado di assumere ruoli in relazione alla comunicazione in tre lingue straniere  

e alla promozione dell’azienda; alla pianificazione, gestione e controllo di attività 
aziendali in ambito nazionale e internazionale; alla ideazione di soluzioni innovative 
riguardanti il processo, il prodotto e il marketing con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato; alla conclusione di trattative contrattuali nel commercio 
internazionale. 
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Supporti utilizzati 
nell’attività didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzatur 
e sportive 

Biblioteca Sala video Aula 
multimediale 

Italiano      

Storia      
Inglese      

Francese      
Spagnolo      

Matematica X     
Economia Aziendale X     
Diritto      

Relazioni internazionali      
Scienze motorie e sportive  X    

Religione      
 
 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di  

gruppo 

Classe 
capovolta 

Interventi 
esperti 
esterni 

Italiano X X  X   

Storia X X  X   

Inglese X X  X   

Francese X X  X X  
Spagnolo X X  X X  
Matematica X X X  X  

Economia Aziendale X X  X  X 
Diritto X X    X 
Relazioni internazionali X X    X 
Scienze motorie e sportive X X  X   
Religione X X     

 
 

Tipologia di prova Colloqu 
i 
lunghi 

Colloqu 
i 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutt. 

Prova 
semi 
strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X    X X 
Storia  X     X X 
Inglese X X X   X X X 
Francese X X X X X X X X 
Spagnolo X X X X X  X X 
Matematica  X X  X   X 
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Economia Aziendale  X X X X  X X 
Diritto X X X X X    

Relazioni 
internazionali 

X X X X X    

Scienze motorie  X       
Religione X X       
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Tipologia Descrizione 
Attività extracurriculari 10/10/2019 Young International Forum - Mattatoio 

08/11/2019 Festival dell’economia – Auditorium della 
musica 
14/11/2019 Salone dello studente – Fiera di Roma 
20/01/2020 Orientamento Facoltà di Medicina 
Campus Biomedico presso Augustiniamun 
05/02/2020 Orientamento Facoltà di Giurisprudenza 
presso Sapienza 
18/02/2020 Orientamento Facoltà di Ingegneria presso 
Sapienza 
19/02/2020 Orientamento Facoltà di Economia presso 
Sapienza 
28/02/2020 Alma diploma 

Visite guidate 13/02/2020 Visita guidata al Museo della Repubblica 
Romana 

Cinema 11/02/2020 Visione film “1917” presso Cinema 
Barberini 

27/09/2019 Visione documentario in lingua spagnola 
di “National Geographic” : Antes de la inundación 

28/01/2020 Visione in parte di un film: “El cuaderno 
de Sara” (in aula)- Argomenti trattati legati al 
documentario e il film in lingua spagnola : “Slow 
economy” e “Green economy” 

21/02/2020 Documentario in lingua spagnola: “Los 
microcréditos” (Argomento trattato la “Banca etica”) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia Obiettivi Partecipanti Ore 

TIPOLOGIA I 
IFS/LABORATORI 
D’IMPRESA 

L’attivazione di una impresa 
simulata, seppur didatticamente 
costruita, rappresenta una 
opportunità per gli studenti di 
apprendere in un contesto operativo 
del tutto simile a quello aziendale e 
offre agli studenti un’esperienza 
pratica basata sulla tecnica 
laboratoriale del learning by doing 

 

Young Business Talents Esperienza operativa di impresa 
formativa simulata organizzata 
dalla società NIVEA e realizzata 
in piattaforma attraverso l’uso di 
un simulatore sviluppato dalla 
software house Praxis MMT 
utilizzato anche dalle Università e 
imprese e messo a disposizione 
della Scuola. 

 
La classe, divisa in squadre, ha 
partecipato ad una competizione 
con altri allievi provenienti dalle 
scuole di tutta Italia seguendo, 
pena l’eliminazione, un calendario 
con scadenze precise per la 
presentazione del Business Plan ed 
ottenendo punteggi in base ai 
risultati ottenuti rispetto ai 
competitors. Ognuna ha creato, a 
partire dalla scelta del nome, la 
propria “azienda virtuale” e, 

Intera classe 120 
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 attraverso il simulatore, ha svolto 
attività di impresa simulando la 
gestione di un’azienda della 
Grande Distribuzione Organizzata, 
mettendo alla prova le proprie 
competenze di business in ambito 
di economia e gestione integrale di 
impresa. 

  

- Competizione finale 
Milano - Young Business 
Talents 

L’intera attività YBT strutturata su 
5 fasi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti 
di finale, Semifinale e Finale, ha 
visto un gruppo della classe 
raggiungere la Finale disputata a 
Milano unitamente ad altre 73 
squadre provenienti da 48 scuole 
di tutta Italia. 

4 8 

TIPOLOGIA 2 
 

Formazione in aula con 
esperti e docenti 

Corso sulle normative e sulle figure 
professionali relative alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

  

 Favorire l’orientamento dei giovani 
per valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali. 

 Promuovere la cultura d’impresa e 
rendere gli alunni consapevoli delle 
loro capacità imprenditoriali; far 
comprendere le problematiche ed il 
rischio d'impresa, le caratteristiche 
di un buon imprenditore, il 
funzionamento del sistema 
economico territoriale locale, 
l'impresa come organizzazione e 
strategia. 

 
 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 
5Erim A.S. 2019/2020 



13  

ATTIVITA’ 
SVOLTE: 

 Partecipanti Ore 

- Orienta SPA “corso sulla 
sicurezza” 

 Tutta la classe 4 

- Corso “Amministratore di 
condominio” 

 6 12 

- Corso “Arbitro di 
pallavolo 

 4 20 

- Corso “Meeting e 
convegni” 

 2 16 

- “Impresa insieme"  Tutta la classe 20 

TIPOLOGIA 3 

STAGE 

Avvicinare il mondo della scuola e 
dell’impresa al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo della 
personalità e delle competenze 
professionali dei giovani; nonché 
socializzare e sviluppare le 
caratteristiche dinamiche alla base del 
lavoro in azienda (lavoro di squadra, 
relazioni interpersonali, rispetto di 
ruoli e gerarchia, strategie aziendali e 
valori distintivi, ecc.) 
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ATTIVITA’ SVOLTE:  Partecipanti Ore 

Università La 
Sapienza 

 
Dipartimento studi 
giuridici e filosofici 

Apparato cognitivo di base per 
svolgere ricerche bibliografiche; 
elementi scientifici atti alla stesura di 
un testo; competenza nella selezione 
di testi specifici per editare 
un'antologia; regole metodologiche 
per la ricerca giuridica, sulla base di 
un tema scelto.Competenze 
informatiche di base: firma digitale; 
pec; protocollo informatico; 
fatturazione elettronica; elementi di 
cyber security e di diritto e 
commercio elettronico. 

5 30 

Banca d’Italia 
 

Servizio Analisi 
statistiche 

Statistiche per l’analisi economica 
 
L’andamento delle esportazioni di 
beni dell’Italia e dei maggiori paesi 
dell’area dell’euro nel 2017 

3 38 

Polo Museale del 
Lazio 

 
Galleria Spada 

Seguendo le linee guida del 
MIBACT, obiettivo del progetto è 
sensibilizzare i ragazzi alla 
conoscenza di attività e metodologie 
didattiche che siano a favore di una 
sempre più ampia accessibilità dei 
luoghi e dei contenuti della cultura. 

13 30 

I Mestieri Dell’arte 
 

Il Museo Nazionale 
del Palazzo di 
Venezia: “adotto 
un’opera e il suo 
contesto” 

Il progetto mira a far raggiungere ai 
ragazzi, una piena consapevolezza 
della realtà museale del Palazzo di 
Venezia e del territorio su cui insiste, 
rendendoli protagonisti della sua 
divulgazione e valorizzazione. 

4 40 
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Stage linguistici Valencia 1 20 

Totale III ANNO 358 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Tipologia Obiettivi  

TIPOLOGIA 2 
 

Formazione in aula con 
esperti e piattaforme 
on line 

Percorsi di orientamento nella scelta 
post diploma per favorire e valorizzare 
le vocazioni professionali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali. 

  

 Promuovere la cultura d’impresa e 
rendere gli alunni consapevoli delle 
loro capacità imprenditoriali; far 
comprendere le problematiche ed il 
rischio d'impresa, le caratteristiche di 
un buon imprenditore, il 
funzionamento del sistema economico 
territoriale locale, l'impresa come 
organizzazione e strategia. 

 Percorsi di alfabetizzazione 
economico-finanziaria per i giovani, 
così che possano sviluppare una 
maggiore consapevolezza e che 
possano essere in grado di affrontare 
meglio le scelte per il proprio futuro 
diventando cittadini più responsabili, 
più consapevoli e quindi più liberi. 

ATTIVITA’ SVOLTE:  Partecipanti Ore 
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- Alma Diploma e Alma 
Orientati 

Piattaforma on line Tutta la classe 3 

- YouthEmpowered 
Coca Cola HBC 

 
Piattaforma on line 

Piattaforma on line Tutta la classe 25 

- Young Factor Percorso di alfabetizzazione 
economico-finanziaria promosso 

dall’Osservatorio Permanente 
Giovani-Editori 

Tutta la classe 15 

- Corso PON: scuola di 
digitale al Pirelli . 

 
“Sturtupp”, Sviluppo 
del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Sviluppo delle applicazioni App 
Android mediante l’utilizzo di MIT 
App Inventor2 quale strumento 
moderno visuale e introduzione di 
concetti legati al pensiero 
computazionale. Linguaggi del WEB: 
HTLM, Javascript, PHP. Introduzione 
al linguaggio Java. Adozione di un 
approccio Learning by doing per 
sviluppare anche la capacità di team 
working e stimolare la creatività 
personale. 

2 30 

- Corso 
“Amministratore di 
condominio” 

 1 12 

- Corso “Meeting e 
convegni” 

 3 12 
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Banca d’Italia 

Convegno 

 7 2 

TIPOLOGIA 3 

STAGE 

Avvicinare il mondo della scuola e 
dell’impresa al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo della personalità e 
delle competenze professionali dei 
giovani; nonché socializzare e 
sviluppare le caratteristiche dinamiche 
alla base del lavoro in azienda (lavoro 
di squadra, relazioni interpersonali, 
rispetto di ruoli e gerarchia, strategie 
aziendali e valori distintivi, ecc.) 

  

ATTIVITA’ SVOLTE:  Partecipanti Ore 

Università La Sapienza 
 
“la finanza va a 
scuola…fare scuola di 
finanza” 

Il Progetto ha l'obiettivo di avviare i 
giovani all'educazione finanziaria con 
incontri formativi e seminari con esperti 
esterni dedicati a: i prodotti bancari di 
base (mutuo, leasing, conto corrente, 
deposito bancario,ecc); i termini della 
finanza e della stampa finanziaria 
(rating, bond, tasso di rendimento, 
assicurazione, mercati e intermediari 
finanziari, ecc.) 

2 30 
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Banca d’Italia 
 

Divisione Servizi 
Linguistici, Social 
Media Team. 

 
“Comunicazione 
Istituzionale 
Professionisti della 
comunicazione 
internazionale” 

Offrire agli alunni la possibilità di 
utilizzare le loro capacità linguistiche 
(in lingua italiana e in inglese) e 
tecnologiche per apprendere i 
meccanismi alla base della 
comunicazione istituzionale 
multilingue della Banca. L'enfasi verrà 
posta principalmente sull'importanza 
della collaborazione in un ambito 
istituzionale e multiculturale e sulla 
consapevolezza dell'efficacia dei 
social media, nonché sul senso di 
opportunità nel progettare i messaggi 
per le diverse categorie di pubblico 
(crafting the message). 

8 25 

Banca d’Italia 
 

Divisione Servizi 
Linguistici, Social 
Media Team. 

 
“Lettura delle 
considerazioni finali 
del governatore” 

Offrire agli alunni la possibilità di 
utilizzare le loro capacità linguistiche 
(in lingua italiana e in inglese) e 
tecnologiche per apprendere i 
meccanismi alla base della 
comunicazione istituzionale multilingue 
della Banca. 

 
Presenza all’incontro con il 
Governatore della Banca centrale per la 
lettura delle considerazioni finali 

1 8 

Il Bandolo della 
Matassa 

 
Stage presso CAF e 
2studi professionali 

Ampliamento e approfondimento delle 
competenze professionali raggiunte 
dal tirocinante durante il corso di studi 
nonché l’acquisizione di conoscenze 
relative ai processi di lavoro e 
metodologie organizzative. 

9 80 

 Far individuare allo stagista le 
principali dinamiche che 
caratterizzano il mondo del lavoro 
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 quali relazioni interpersonali, fare 
gruppo/squadra, lavorare in team. 

  

Organizzazione 
meeting e convegni 

Progetto di istituto volto 
all’ampliamento delle competenze 
professionali e 

4 30 

Cinema Eden 

David Giovani 

 2 20 

Banca Popolare di 
Sondrio 

Ampliamento e approfondimento delle 
competenze professionali raggiunte 
dal tirocinante durante il corso di studi 
nonché l’acquisizione di conoscenze 
relative ai processi di lavoro e 
metodologie organizzative. 

1 80 

 Far individuare allo stagista le 
principali dinamiche che 
caratterizzano il mondo del lavoro 
quali relazioni interpersonali, fare 
gruppo/squadra, lavorare in team. 

  

Happyvoyage s.r.l. 

Agenzia di viaggi 

Ampliamento e approfondimento delle 
competenze professionali raggiunte 
dal tirocinante durante il corso di studi 
nonché l’acquisizione di conoscenze 
relative ai processi di lavoro e 
metodologie organizzative. 

1 80 

 Far individuare allo stagista le 
principali dinamiche che 
caratterizzano il mondo del lavoro 
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 quali relazioni interpersonali, fare 
gruppo/squadra, lavorare in team. 

  

Totale IV ANNO 452 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Tipologia Obiettivi  

Formazione e 
Orientamento 

Percorsi di orientamento nella scelta 
post diploma per favorire e 
valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 

  

 Percorsi di orientamento alla scelta 
universitaria. Partecipazione agli 
Open Day universitari selezionati dal 
referente dell'Orientamento, al fine di 
facilitare una scelta consapevole 
dell'eventuale percorso di studio 
successivo (Universitario o di 
specializzazione professionale) 
cercando di stimolare una scelta 
ponderata che rispetti la realizzazione 
delle proprie aspirazioni, tenendo 
conto delle richieste del mercato. 

 Percorsi di alfabetizzazione 
economico-finanziaria per i giovani, 
così che possano sviluppare una 
maggiore consapevolezza e che 
possano essere in grado di affrontare 
meglio le scelte per il proprio futuro 
diventando cittadini più responsabili, 
più consapevoli e quindi più liberi. 
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Attività svolte:  Partecipanti Ore 

UNIVERSITA LUISS Convegno Educazione finanziaria Tutta la classe 4 

Auditorium parco della 
musica 

 
"Le grandi vie del 
commercio. Una 
globalizzazione lunga 
1000 anni" 

Convegno Tutta la classe 5 

Junior Archivement 
 

“Masterclass Fake News 
 

per scoprire il mondo del 
giornalismo” 

Una speciale lezione presso la sede 
della rivista internazionale di finanza 
Bloomberg volta a spiegare, 
raccontare e scoprire – grazie alla 
testimonianza di alcuni manager di 
Bloomberg – quali sono i 
meccanismi, le motivazioni e i 
segreti che si celano dietro al mondo 
delle fake news. Un'occasione unica 
per entrare in contatto con il mondo 
del giornalismo. 

Tutta la classe 5 

- Protocollo MIUR-AIC 
 

Associazione 
Costituzionalisti Italiani 

Incontri con il Prof. Paolo 
CARNEVALE - Professore ordinario 
di “Istituzioni di diritto pubblico” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di “Roma Tre”, su 
temi della cittadinanza e cultura 
costituzionale 

Tutta la classe 8 

Agenzia delle Entrate Educazione finanziaria e legalità Tutta la classe 2 
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865 TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2017-2020 

Università La Sapienza 
Facoltà di Economia 
Progetto: 
“Costituzionalmente” 

Dibattito sui principi fondamentali 
della Costituzione e sull’Idea di 
Europa nel mondo 

Tutta la classe 8 

Centro Congressi 
Augustinianum 

 
Facoltà di Medicina 

Orientamento universitario 11 6 

La Sapienza 
 
Facoltà di Giurisprudenza 

Orientamento universitario 9 4 

La Sapienza 
 
Dipartimento di 
Ingegneria 
dell’informazione, 
Elettronica e 
Telecomunicazioni 

Orientamento universitario 6 4 

La Sapienza 
 
Facoltà di Economia 

Orientamento universitario 3 4 

PCTO IN SMART 
WORKING 

 
Piattaforma: educazione 
digitale- youtilities 

Durante la DAD gli alunni hanno 
svolto in piattaforma un percorso di 
PCTO sui temi dell’Energia e 
dell’Ambiente. Gli studenti possono 
accedere ad un reale scenario di 
ricerca ed analisi professionali, grazie 
alle quali contribuiscono agli obiettivi 
dell’azienda ospitante. 

Intera classe 5 

TOTALE ORE V ANNO 55 
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● Dialogo della Natura e di un Islandese (G. 
Leopardi, Operette morali) 

● L’infinito (G. Leopardi, Canti) 
● Rosso Malpelo (G. Verga, Vita dei campi) 
● La patente (L. Pirandello, Novelle per un anno) 
● Spesso il male di vivere ho incontrato (E. 

Montale, Ossi di seppia) 
● Se questo è un uomo, Primo Levi 
● Il fumo (I. Svevo, La coscienza di Zeno cap III) 
● Il ritratto dell’inetto (I. Svevo, Senilità cap I) 
● Non chiederci la parola (E. Montale, Ossi di 

seppia) 
● Nessun nome (L. Pirandello, Uno nessuno e 

centomila) 
● La pioggia nel pineto (G. D’Annunzio, 

Alcyone) 
● Veglia (G. Ungaretti, Il porto sepolto) 

Brevi testi nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto 
anno 

 
 

 
 

Percorso e/o progetto svolto 
nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

1. PROGETTO: Iniziative dell’Associazione 
Italiana Costituzionalisti (AIC) - Protocollo di 
Intesa con il MIUR volto a proporre alle istituzioni 
scolastiche di secondo grado un programma di 
incontri sui temi del diritto e della cultura 
costituzionale 

ATTIVITÀ SVOLTE: n. 2 incontri con Il Prof. 
Paolo CARNEVALE - Professore ordinario di 
“Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di  “Roma 
Tre" 

TEMI TRATTATI 
- presentazione della Costituzione italiana, illustrata 
nella sua struttura, nella sua veste formale e nei suoi 
principi qualificanti, ma anche letta con uno sguardo 
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 al processo storico che ha portato all’adozione della 
Carta costituzionale (incontro del 11 dicembre 2019) 
- crisi della democrazia rappresentativa; il rapporto 
tra democrazia rappresentativa e la democrazia 
diretta; la c.d. e-democracy : cenni ai processi di 
revisione costituzionale in atto (incontro del 
05/02/2020) 

 
2. PROGETTO  “Costituzionalmente:  Il 
coraggio di pensare con la propria testa”. 
Realizzato da OSECO (Osservatorio sulle Strategie 
Europee per la Crescita e l'Occupazione) e 
Associazione "cento giovani", assieme alla Facoltà 
di Economia dell'Università di Roma "Sapienza" e 
in partenariato con ANP Lazio (Associazione 
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della 
Scuola). 

ATTIVITÀ SVOLTE: Convegno/dibattito presso 
la Facoltà di Economia dell'Università La 
Sapienza di Roma (16/01/2020) 
TEMI TRATTATI 
- I principi fondamentali della Costituzione Italiana 
- L’Idea di Europa nel mondo 

 
3. PERCORSO: EUROPA=NOI A SCUOLA DI 
CITTADINANZA EUROPEA realizzato su 
piattaforma “Educazione Digitale” 
TEMI TRATTATI 
- La scoperta della storia, dei valori, delle Istituzioni 
e dei programmi europei, con particolare attenzione 
ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai 
Trattati che hanno consentito, nel tempo, la 
costituzione e lo sviluppo dell’Unione europea. 

 
4. PROGETTO "Seminare legalità": crescita 
della cultura della legalità fiscale nella società. 
Accordo tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e 
MIUR 

ATTIVITÀ SVOLTE: Incontro con funzionari 
dell’agenzia delle entrate sul tema "L'educazione 
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 alla legalità economica come elemento di sviluppo 
e crescita sociale". ( 18/12/2019) 

5. PROGETTO “Young Factor, un dialogo tra 
giovani, economia e finanza” promosso 
dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori con 
l'obiettivo di costruire un percorso di 
alfabetizzazione economico-finanziaria per i 
giovani, così che possano essere in grado di 
affrontare meglio le scelte per il proprio futuro 
diventando cittadini più responsabili, più 
consapevoli e quindi più liberi. 

ATTIVITÀ SVOLTE: Formazione attraverso 
videoclip o incontri con esperti; lettura articoli 
dal libro di lavoro sui seguenti temi: 
- La Web tax 
- Il vero e il falso nell’informazione economica: 
FAKE NEWS E FAKE FORECASTS 
- Ambiente e sostenibilità 
- Geopolitica e pandemia 
- lezione presso la sede della rivista internazionale 
di finanza Bloomberg volta a spiegare – grazie alla 
testimonianza di alcuni manager di Bloomberg – 
quali sono i meccanismi, le motivazioni e i segreti 
che si celano dietro al mondo delle fake news . 

Documenti Per Francese 
● La Déclaration Universelle des droits de 

l’homme. Préface. Art. 26 
● La déclaration de R.Schumann du 9 mai 1950 
● L’Agende 2030 et ses objectifs 
● Articles: “Le droit de rétraction”; “Le droit 

européen de la concurrence” 
● Articles: “La Feuille de route pour l’énergie à 

l’horizon 2050”; “Cop21: un accord historique 
pour sauver la planète”; “Le paquet 
énergie-climat 2030" 

 
Per Spagnolo 
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 Articoli di giornale 
 

● Artículos de periódico: La situación política en 
Cataluña: “El secesionismo protagoniza otra 
gran marcha, aunque la protesta acusa el 
desgaste” (El PAÍS, 26/X/2020). 

● La influencia del marketing en los anuncios 
publicitarios “El gusto de los famosos por la 
publicidad contradictoria” (Texto adaptado 
elpaís.com, página 106, libro “Negocios y 
más”) 

● “Claves del marketing indirecto” (texto 
adaptado de https://www.venmas.com , página 
91, libro “Negocios y más”) 

● Noticia relacionada con el tráfico humano en 
Reino Unido: “Lo siento mamá. No he tenido 
éxito en mi viaje. Me estoy muriendo porque no 
puedo respirar.” 
(El PAÍS, 26/X/2020). 

● Mercados financieros: “El Ibex se desploma un 
7,88 % en otra sesión marcada por el pánico en 
los mercados financieros” (EL PAÍS,16/III/2020) 

● La Bolsa : “Toros y osos: alcistas vs bajistas en 
Wall Street” 
(Texto adaptado de www. esbolsa.com) 

 

Per Diritto e Relazioni Internazionali 

Articoli di giornale 

● Affari internazionali: UNGHERIA E STATO 
DI DIRITTO Orbán e il contagio delle 
democrazie 

● Global Project: Ungheria e COVID-19: pieni 
poteri a Orban per contrastare il virus 

● "IL POST Economia" del 13 marzo 2020: Le 
parole di Lagarde e il crollo dei mercati 

● notes internacionals: Brexit, cause e 
conseguenze 
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 ● Dal sito della Commissione Europea e delle 
Nazioni Unite: L’APPROCCIO DELL’UE 
ALL’AGENDA 2030; i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) 

 

Studi ISPI (Istituto di per gli studi di politica 
internazionale) 

● Golden Power e Golder share. Significato e 
definizione. Le novità nel decreto liquidità 

● BCE: TERAPIA D'URTO (PEPP PER I PIIGS 
E NON SOLO) 

● TUTTE LE MISURE ANTI-CRISI MESSE IN 
CAMPO DALL'UNIONE EUROPEA per 
fronteggiare la crisi 

● EUROBOND, CORONABOND E UNO 
STRUMENTO IN COSTRUZIONE: 
RECOVERY FUND. 

Studio università di Pavia 
● La crisi globale 2007/2008 cause e conseguenze 

 
Materiali digitali 
● Il protezionismo nel pensiero economico 

 
Per Relazioni internazionali ed Economia 
Aziendale-Geopolitica 
Dal libro di lavoro progetto Young Factor 
● Fake news e informazione commerciale 
Business delle fake news. 
● Informazione economica: fake news e fake 

forecast. 
● Fake forecast quale causa della crisi finanziaria 

2008 dei mutui subprime 
● Web tax 
● Ambiente e sostenibilità 
● Geopolitica e pandemia 

 

Esperienze 

 
Incontri e lezioni partecipate con Il Prof. Paolo 
CARNEVALE - Professore ordinario di “Istituzioni 
di diritto pubblico” presso la Facoltà di 
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 Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre" sui 
temi della cultura costituzionale 

 
Incontro e lezione partecipata con manager e 
giornalisti presso la sede della rivista internazionale 
di finanza Bloomberg sui meccanismi, le 
motivazioni e i segreti che si celano dietro al mondo 
delle fake news . 

 
 

DNL metodologia CLIL La Brexit 
 
In linea con le indicazioni ministeriali nella 
metodologia CLIL - percorsi di formazione integrata 
tra discipline non linguistiche (DNL) e le lingue 
straniere (LS) secondo il modello Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) - è stato 
realizzato un modulo dal titolo “La Brexit” dalla 
docente di Storia in possesso di certificazione 
linguistica LIVELLO C2. 
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Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

 
1. IL SISTEMA 
ISTITUZIONALE 
DELL’UNIONE 
EUROPEA E LA 
BREXIT 

Francese La déclaration de R. 
Schumann du 9 mai 
1950 
Le système 
institutionnel de l'UE 
Le droit de rétraction 
Le droit européen de 
la concurrence 

Comparaison des 
institutions politiques 
françaises  et 
européennes 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de reflexión 
individual y debate de 
grupo. 
(Argomenti Trattati 
durante il dibattito 
Tema: “Brexit” 
Passaporti/Il Visto 
Vacanze 
Compre 
Studenti 
Frontiere 
Prodotti 
Immigrazione 
Mercati 
Europeo Vs Regno 
Unito 
Principali accordi tra 
Spagna, Italia e Francia 
con il Regno Unito dopo 
la Brexit 
Economia) 
13/III/2020 -Dibattito 

  
Historia y tratados 

 Spagnolo fundamentales de la 
  UE. 
  El significado de 
  Brexit. 
  La fecha de su 
  salida. 
  Los resultados de la 
  votación. 
  La política que 
  negoció la salida del 
  Reino Unido. 
  La situación de 
  España con respecto 
  al Reino Unido. 
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Diritto 

 
 

L’Europa della Pace 
e dei diritti: valori e 
obiettivi della UE 
I Padri Fondatori: il 
progetto Spinelli. 
Alcide De Gasperi. 
Schuman. 
Come funziona 
l’Unione Europea? 
Brexit: cause e 
conseguenze 

 
 
 
 
 
Strumenti e risorse 
multimediali   da 
piattaforma 
EUROPA=NOI 
(Educazione digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni 
internazionali 

 
 
 
 
 
 

La programmazione 
economica dell’U.E. 
Patto di stabilità e 
crescita (PSC) 
Semestre Europeo 
Programma 
Nazionale di riforma 
La sospensione del 
patto di stabilità in 
funzione anticrisi 
Le misure Europee 
per contrastare la 
crisi da COVID-19 

Articolo tratto da notes 
internacionals, 
pubblicazione  del 
CIDOB, Barcelona 
Center for International 
Affairs. 

 
 
 
 
 
 
 

Studi dell’ISPI (Istituto 
di per gli studi  di 
politica internazionale): 
BCE: TERAPIA 
D'URTO del 19 marzo 
2020 

  Articoli di giornale 
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2. LE NUOVE 
FORME DEL 
CAPITALISMO E 
LA SOSTENIBILITÁ 
AMBIENTALE 

Francese 

Spagnolo 

 
 
 
 

Economia 
aziendale 
-Geopolitica 

 
 

Italiano 
 
 
 
 
 

Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto e relazioni 
internazionali 

Agende 2030 
 

Economía Verde 
(Green Economy) 

Teamnet. “Moi, toi et 
l’environnement” 
Lavoro di gruppo/ classe 
capovolta (Trabajo de 
grupo y presentación en 
clase 22/XI/2020) 

  
Bilancio 

socio-ambientale 
Ambiente 

 
Articoli giornale tratti da 
Libro Lavoro Young 
Factor 2019_2020 

  “Rosso malpelo”: analisi 
e discussione in classe. 

 L’antimodernità 
nella letteratura: 
Giovanni Verga 

Verismo e positivismo a 
confronto 

  
 

La nascita del 
Nazionalismo; 

La seconda 
rivoluzione 
industriale; 

la società di massa 

 
Ricerca di materiali ed 
esposizione in classe 

  
La politica 

commerciale al 
servizio della strategia 

Europa 2020. 

 
 

Articoli e testi tratti dal 
sito ufficiale della 
commissione Europea e 
delle Nazioni Unite 

 L’APPROCCIO 
DELL’UE 

ALL’AGENDA 2030 

 

 I 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile 

(OSS) 
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3. NUOVA SFIDA 
ALLE 
DEMOCRAZIE 
TRADIZIONALI 

Spagnolo La situación histórica 
y política de España 
a) “La guerra civil 
española” (1936-39) 

 
a) Comentario y 
reflexión en clase: La 
Guerra civil española 
antesala de la Segunda 
Guerra Mundial. 
b) Comparación entre el 
sistema de gobierno 
español y el sistema de 
gobierno italiano. 
La monarquía 
parlamentaria española 
frente a la República 
italiana. 
c) El 18 de octubre de 
2020 se hace una 
reflexión sobre la 
situación que se está 
viviendo en España con 
respecto al conflicto 
catalán. 

 
 
PROGETTO: Iniziative 
dell’Associazione Italiana 
Costituzionalisti (AIC) - 
Protocollo di Intesa con il 
MIUR. Incontri con il 
prof.Carnevale 
dell’Università degli stidi 
di Roma3 

  b)Formas de 
gobierno en España: 
Desde el Franquismo 
a la Democracia: 
Dictadura Franquista 
(1939-1975) 
Democracia 
(1975-Presente) 
(PowerPoint) 

  
c) El problema del 
independentismo en 
Cataluña (El 
referéndum del 1 de 
octubre de 2019) 

  
 

Diritto 

 

a)  Democrazia. 
La sovranità popolare 
e la  democrazia 
competitiva: principi. 

  
b) La Dittatura 

democratica 

  
c) rapporto tra 
democrazia 
rappresentativa   e 
democrazia diretta. 
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  Montesquieu e 
Rousseau 

 

d) Crisi della 
democrazia 
rappresentativa e 
nuovi strumenti di 
partecipazione 
popolare 
E-democracy, 
E-partecipation, 
E-voting. 

 
 
 
 
 

Studi e articoli tratti 
dall’ISPI e dai quotidiani 

e)  Crisi delle 
democrazie 
occidentali.  La 
sfida delle 
democrazie 
illiberali alle 
democrazie 
tradizionali. 

 

f) Ungheria e COVID-
19: pieni poteri a 
Orban per 
contrastare il virus 

 

 
4. FAKE NEWS 
NELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Economia 
aziendale 
-Geopolitica 

Fake news e 
informazione 
commerciale 
Business delle fake 
news 

Articoli giornale tratti da 
Libro Lavoro Young 
Factor 2018_2019 

Articolo giornale 
supplemento Il sole 24 
ore:”Tu la spari grossa, 
vedrai che qualcuno ci 
crederà”. 
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Relazioni 
internazionali 

 
Informazione 
economica:fake  
news e fake forecast. 
Fake forecast quale 
causa della crisi 
finanziaria 2008 dei 
mutui subprime 

Articolo giornale tratto 
da Libro Lavoro Young 
Factor 2018_2019 

 
Deception, fake 
news e  la 
manipolazione 
dell’informazione  
nel  contesto 
internazionale 

 

 
 

Italiano 

 
 
La manipolazione del 
pensiero nella 
letteratura: 
D’Annunzio e Svevo 

Visione del documentario 
“D’Annunzio parla alle 
masse” con discussione in 
classe; lettura del 
romanzo “La coscienza di 
Zeno. 

 
 

Storia 

 

La propaganda 
politica nella prima e 
nella seconda guerra 
mondiale; 
“La propaganda 
fascista e i suoi 
strumenti”; 

 
Dibattito in classe 
sull’argomento. 

 “Il mito 
propagandato di 
Stalin”; 

 

 Visione di un 
documentario sul 
Nazionalsocialismo. 
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I percorsi interdisciplinari hanno rappresentato un completamento ai PCTO e ai percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione in sintonia con gli incontri in presenza, con l’obiettivo di sostenere la 
preparazione all’Esame di Stato poiché hanno permesso agli studenti l’acquisizione sia di un 
linguaggio tecnico sia di competenze specifiche spendibili in diversi contesti. Tali proposte, 
deliberate dal Consiglio di classe, hanno previsto il coinvolgimento delle discipline a seconda 
dell’evoluzione dei percorsi. 
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Percorso disciplinare di francese a.s 2019-20 prof.ssa M.A. Bonuso 

 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 
Unité 1 

 
L’étude de marché 

Lessico e fraseologia di 
settore, strutture 
morfosintattiche. 
Lessico ed espressioni per 
descrivere dati e grafici e per 
presentare una ricerca di 
mercato. 

 
La demande. L’offre. 
L’analyse des resultats. 

Identificare il mercato. 
Analizzare e presentare grafici. 
Utilizzare la rete per le 
ricerche di mercato. 
Identificare la domanda. 
Identificare l’offerta. 
Presentare i risultati di una 
ricerca. 

Unité 2 
 
Le marketing mix 

Lessico ed espressioni per 
presentare un piano di 
marketing. 
Lessico delle pagine web de 
e-commerce. 

 
La politique de produit. Le 
cycle de vie du produit. La 
politique de prix et de 
distribution. 

Comprendere struttura e 
contenuti di uno schema di 
analisi SWOT. 
Elaborare un’analisi SWOT. 
Comprendere le informazioni 
principali in un piano di 
marketing. 
Reperire le informazioni 
principali per orientarsi in un 
sito di e-commerce. 
Definire la politica di prezzo. 
Stabilire la politica di 
distribuzione. 

Unité 3 
 
La politique de 
communication 

Lessico specifico ed 
espressioni per parlare di 
pubblicità e per partecipare a 
manifestazioni commerciali. 
La publicité. L’e-marketing. 
Les manifestations 
commerciales. 

Creare una pubblicità. 
Fare del marketing on-line. 
Invitare ad una manifestazione 
commerciale. 
Partecipare a manifestazioni 
commerciali. 

Unité 4 
 
Les services bancaires 

Fraseologia utile per 
comprendere documenti e 
operazioni bancarie. 

Orientarsi nei servizi bancari. 
Aprire un conto on-line. 
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 Les banques. La Banque de 
France. Les opérations 
bancaires. Les banques en 
ligne. La Bourse. Les 
opérations boursières. 

Gestire operazioni bancarie 
on-line. 

Unité 5 
 
Le marketing international 

Lessico specifico. 
La démarche du marketing à 
l’international. Produit, prix, 
communication. 
Articles: “La clientèle du 
Moyen_Orient à la recherche 
de nouveauté”; “Les 
dimensions culturelles selon 
Greert Hofstede” 

Comprendere testi e articoli 
sulle questioni legate al 
marketing internazionale. 
Comprendere un’intervista 
(audio o video) su marketing e 
pubblicità e discuterne. 
aggiungendo la propria 
opinione. 
Reperire le informazioni 
principali per orientarsi in un 
dibattito. 

Unité 6 
 
Le commerce international 

Lessico specifico. 
Les échanges internationaux. 
Le commerce en ligne. Le 
protectionnisme et la 
législation internationale. 
Articles: “La Chine contourne 
les mesures anti-damping” 

Comprendere globalmente e 
nel dettaglio testi, articoli e 
documenti (audio e video)sul 
commercio internazionale e 
sull’e-commerce. 

Unité 7 
 
L’Union Européenne 

La pensée de Jean Monnet et 
R. Schuman. Les grandes 
étapes de l’Union Européenn. 
Le système institutionnel de 
l’U.E. Les institutions 
économiques. La politique 
économique de l’U.E. La 
législation européenne en 
matière économique. 
Articles: “Le droit de 
rétraction”; “Le droit européen 
de la concurrence”. 

Comprendere i momenti 
significativi della costruzione 
europea in un’ottica di 
collaborazione ed il ruolo delle 
istituzioni europee. 

Unité 8 
 
La Déclaration Universelle 
des droits de l’homme. 

Préface. Article 26 
l’éducation. 

Collocare il proprio ruolo di 
cittadino nella società 
attraverso la conoscenza e il 
rispetto di doveri e diritti. 

Unité 9 
 
L’environnement 

Agende 2030. Le nucléaire en 
France. L’interdépendance 
énergétique en France. Les 
catastrophes climatique. Les 
énergies renouvelables. 

Comprendere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
Collocare il proprio ruolo di 
cittadino nell’ambito della 
salvaguardia dell’ambiente. 
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 Articles: “Fukushima: la vérité 
maintenant !”; “La Feuille de 
route pour l’énergie à 
l’horizon 2050”; “Cop21: un 
accord historique pour sauver 
la planète”; “Le paquet 
énergie-climat 2030” 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA a partire dal 05/03/2020 

➢ Strumenti utilizzati: Piattaforma Gsuite (google classroom, google presentazioni 
documenti e moduli, hangout meet, gmail) 

➢ Ausili didattici: Materiali digitali per costruire percorsi didattici online, Risorse 
bSmart, Le point du FLE, chaîne France 4 Replay et direct; francetvinfo.fr; Rai 
Scuola, Libro di testo Marché Conclu!/ Annie Renaud/Lang Pearson. 

 
 
 

Unité 10 
 
La facture et le règlement 

Lessico e fraseologia di 
settore. 
La facture commerciale. Les 
règlements en France. Les 
règlements internationaux. 

Comprendere le informazoni 
principali in una fattura 
commerciale. 
Comprendere/Chiedere una 
proroga di pagamento. 

Unité 11 
 
Les assurances 

Lessico assicurazioni e 
polizze. 
Les assurances. Police 
d’assurance. 

Dichiarare un sinistro. 
Sottoscrivere, modificare, 
sollecitare un contratto di 
assicurazione on-line. 

Unité 12 
 
Les institutions françaises 

Lessico giuridico 
La Constitution de 1958 
Le pouvoir exécutif, législatif, 
judiciaire. Président de la 
République, Premier Ministre; 
Assemblée Nationale et Sénat. 

Comprendere gli aspetti 
salienti delle istituzioni 
francesi 
Riconoscere i ruoli all’interno 
dei poteri. 

Unité 13 
 
La mondialisation 

Lessico e fraseologia 
Origines et conséquences de la 
mondialisation. Avantages et 
inconvénients de la 
mondialisation. 

Comprendere origini e 
conseguenze della 
globalizzazione. 
Essere in grado di individuare 
e riconoscere le 
interdipendenze tra i sistemi 
economici e le conseguenze 
che essi determinano con 
particolare riferimento alle 
strategie di localizzazione, 

 
 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 
5Erim A.S. 2019/2020 



39  

  delocalizzazione e 
globalizzazione. 
Sostenere un dibattito. 

Unité 14 
 
Le coronavirus 

Lessico giornalistico 
Le coronavirus et les 
initiatives solidaires. 
Coronavirus Education. 
L’école en Europe à l’heure du 
Covid-19. 

Comprendere ed interpretare, 
attraverso lo studio di articoli 
di attualità, video ed iniziative 
solidari, il proprio ruolo di 
cittadino europeo durante le 
emergenze. 

 
 

Grammaire Revisione Generale Emploi du Français Niveau B2 

 

Percorso disciplinare di Inglese a.s 2019-20 prof.ssa Viviana Tocci 
 

Uda disciplinari Conoscere Abilità 

UDA 1 Lessico giuridico  

Government and politics How the UK is governed Conoscere il tipo di governo 
inglese 

 How the USA is governed Conoscere il tipo di governo 
americano 

 Political parties in the UK and 
in the USA 

Conoscere i partiti politici 
inglesi e americani 

UDA 2 Lessico specifico  

Business, finance and 
marketing 

Mixed economy 
Sole traders 
Partnerships 
Cooperatives 
Limited companies 
Multinationals 
Franchising 
Business in the current 
economic climate 
How business grow 
The internal organization of a 
business 
Start-up companies, 

Conoscere i sistemi economici, 
i mercati maturi ed emergenti, 
tipologie di aziende e società, 
modelli di organizzazione 
aziendale, espansione delle 
aziende. 
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 microbusinesses, co-working  

UDA 3 Lessico specifico  

The market and marketing What is marketing? 
Market research 
Market segmentation 
Targeted marketing:market 
map 

Il concetto di marketing 
L’e-marketing 
Le 4P 
La ricerca di mercato 
Gli obiettivi del marketing 

UDA 4 Lessico specifico  

Banking and finance Loans, overdrafts and 
mortgages 
Online banking 
Online and mobile banking 
security 
The Stock Exchange 

I servizi bancari 
La banca online 
Le principali piazze 
borsistiche nel mondo 
Le crisi finanziarie 

UDA 5 Lessico specifico  

Globalization What is globalization? 
Reasons against globalization 
Outsourcing and offshoring 
The role of technology in 
globalization 

Definizione di globalizzazione 
Vantaggi e svantaggi 
Delocalizzazione 

UDA 6 Lessico specifico  

The EU Building Europe: the story so 
far 
European Treaties at a glance 
Who’s who in the European 
Union 
The European Council 
The European Parliament 
The Council of the European 
Union 
The European Commission 
The Court of Justice 
The European Central Bank 
Europe: Pros and Cons 

Principali tappe della storia 
dell’Unione Europea 
I principali trattati 
Le istituzioni dell’Unione 
Europea 

Grammar Revisione Generale Use of English Livello B2 

Video Running a software Conoscere le strategie di 
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Libri di testo adottati: Bettini – Bettinelli – O'Malley “Business Expert New Edition” Ed. 
Pearson Gallagher - Galuzzi :”Activating Grammar Multilevel” Ed. Pearson 

 
Didattica a distanza tramite piattaforma G-Suite Google Classroom 
RAI PLAY LEARNING ENGLISH : The language of business 
ZANICHELLI: Simulazioni Invalsi online livello B2 

 
GRAMMAR: Esercizi di vario tipo riguardo Use of English livello B2 

 
Altre attività svolte in DAD: 

2 simulazioni Invalsi (reading comprehension + listening livello B2) 

Temi di approfondimento: 
Brexit (documento) 
RAI PLAY LEARNING ENGLISH – THE LANGUAGE OF BUSINESS: 
Running of a software development company - Running a tour guiding company 

 development company 
Running a tour guiding 
company 

marketing adottate da aziende 
di diverso tipo 

Invalsi Simulazioni Reading Comprehension + 
Listening livello B2 

 
 

 
Percorso disciplinare di Matematica a.s. 2019-20 prof.ssa Loredana Coppola 

 

UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità 

 
UDA 1: Matrici, determinanti 
sistemi di equazioni lineari 

 
e 

Riconoscere una matrice e un 
sistema 

 
Operare con le matrici 

 
Saper calcolare il 
determinante di una 
matrice quadrata 

   Risolvere sistemi 
lineari 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 
5Erim A.S. 2019/2020 



42  

 
UDA 2: Funzioni reali di due 
variabili reali 

Funzione reale di due variabili. 

Linee di livello.Dominio. 

 
Conoscere la definizione e il 
significato di funzione reale di 
due variabili reali, di dominio, 
linea di livello 

 
Saper classificare una 
funzione a due variabili 
reali, saperne calcolare 
il dominio e le linee di 
Livello 

 
 
Derivate parziali 

Massimi e minimi relativi 

Massimi e minimi vincolati 

Conoscere il significato e le 
definizioni di derivata parziale 
Conoscere le definizioni e i 
significati di punti stazionari e 
dell’ Hessiano 

 

Saper calcolare derivate 
parziali prime e 
seconde e saper 
individuare massimi e 
minimi relativi liberi e 
vincolati 

 
UDA 3: Applicazione dell’analisi a 

  

problemi di economia   

Funzioni marginali ed elasticità 
parziali dirette ed incrociate della 
domanda rispetto a due beni 

Conoscere il significato e le 
 

definizioni di funzioni 
marginali, dell’elasticità delle 

Saper calcolare funzioni 
marginali e l’elasticità 

 
Costruire modelli 

 funzioni matematici per 
 
Funzioni di produzione, costo, 
ricavo, profitto 

 rappresentare fenomeni 
delle  scienze 
economiche e sociali, 

Massimo profitto di un’impresa 
 utilizzando derivate 

 Conoscere la funzione di  
Massimo dell’utilità del consumatore profitto e di utilità  
con il vincolo di bilancio  Saper calcolare il 

  massimo di una funzione 
  economica relativamente 
  a due beni 

 
Dal 5 marzo attuata la didattica a distanza sulla piattaforma G Suite Classroom (materiali, 
video lezioni …) 
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UDA 4: Problemi di decisione 

  

Problem Solving Riconoscere le fasi 
fondamentali per risolvere un 
problema 

 

Ricerca operativa 
 
Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati 

Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi di scelta 
nel caso continuo 

 
Saper impostare e 
risolvere problemi in 
condizioni di certezza 

Problema delle scorte Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi delle 
scorte 

 

 
 

 
Competenze 
trasversali comuni 

 
Acquisire ed interpretare informazioni 

Utilizzare strumenti anche multimediali 

Utilizzare regole tecniche e procedure 

 
 
 
Competenze 
specifiche 

 
Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi 

 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 
Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei 
fenomeni del mondo reale e dell’economia e saperli determinare 
mediante procedimenti opportuni 

 
Comprendere e comunicare messaggi di diversa complessità 
utilizzando sia linguaggi naturali che linguaggi specifici 

 
 
 
Competenze comuni 
di Cittadinanza 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo 

Comunicare 

Risolvere problemi 
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Individuare collegamenti e relazioni 

 

Percorso disciplinare di IRC a.s. 2019-20 prof. Bonamigo Tranquilo 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 

Unità 1 
 

Dinamiche di 
condivisione 

Impostare domande di senso 
e spiegare la dimensione 
morale e religiosa dell’uomo 
tenendo conto del concetto 
cristiano di persona e 
confrontandolo con altre 
religioni o sistemi di 
pensiero; 

Comunicare; 

Collaborare e partecipare; 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 

Individuare collegamenti e 
relazioni; 

 Motivare le proprie scelte di 
vita confrontandole con la 
visione cristiana della vita 
umana; 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA a partire dal 05/03/2020 

➢ Strumenti utilizzati: Piattaforme Axios Collabora e Classroom; indicazioni su 
registro elettronico; libro di testo; 

➢ Ausili didattici: materiale elaborato dal docente e messo a disposizione; elementi 
audiovisivi; articoli di esperti su temi specifici; interazione telematica varia 

 
 
 

Unità 2 

Papi del 900: 

a) Leone XIII 

b) Pio X e Benedetto XV 

c) Pio XI e Pio XII 

Il Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea; 

Il Magistero della Chiesa 
su aspetti sociali 
economici e tecnologici; 

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; 

 Ricostruire, da un punto di 
vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio 
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 cristiano universale con le 
culture particolari 

 

Unità 3 

Ricorrenze: 

a) La quinta domenica di 
Quaresima 

b) La Settimana Santa 

Collegare la storia umana 
e la storia della salvezza 
ricavandone il modo 
cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel 
tempo; 

Usare e interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della tradizione 
cristiano cattolica; 

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; 

Unità 4 Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana 
offerta da alcune figure 
significative del passato o 
del presente anche legate 
alla storia locale; 

Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione morale e 
religiosa dell’uomo 
tenendo conto del concetto 
cristiano di persona e 
confrontandolo con altre 
religioni o sistemi di 
pensiero; 

Riconoscere il rilievo 
morale dell’azione umana 
nei rapporti interpersonali, 
nella vita pubblica e nei 
confronti dello sviluppo 
scientifico-tecnologico. 

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; 

Valori: 

a) La virtù della Speranza 

b) L’indulgenza plenaria 

c) Il Tempio della 
Sagrada Familia e il 
concetto di infinito in 
tempi di pandemia; 

d) L’esempio di Noè; 
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Percorso disciplinare di Spagnolo a.s. 2019-20 prof.ssa Cantero Portilla ML 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 

Unidad 1 El marketing 

Tipos de marketing 

Comprendere testi e articoli 
di giornale relazionati con il 
tema. 

El marketing 
El Departamento de 
Marketing y sus funciones Saper riassumere ed esporre 

le conoscenze previe 
 El marketing directo e 

indirecto. Essere capaci di affrontare un 
dibattito 

 El marketing y las nuevas 
tecnologías Saper descrivere un grafico 

 
Léxico específico 
relacionado con el 
marketing y la publicidad. 

Saper mantenere una 
conversazione in un contesto 
aziendale. 

Unidad 2 La publicidad 

La agencia publicitaria 

Saper comunicare ed usare un 
linguaggio specifico. 

 
Las técnicas y agencias 
publicitarias 

Las campañas publicitarias 

Los soportes y productos 
publicitarios 

Saper analizzare gli annunci 
pubblicitari. 

Comprendere testi scritti. 

 El folleto  

Unidad 3 Clases de bancos Presentare una banca 

Tipos de bancos Principales bancos 
españoles 

El Banco de España 

Comprendere testi scritti 

Saper raccontare la 
esperienza lavorativa. 

 La banca virtual 

La banca ética 

Mantenere una conversazione 
in ambito lavorativo. 

  Essere capaci di affrontare un 
dibattito 
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Unidad 4 

Cultura y civilización 
española: “La guerra 
civil española” 
(1936-1939) 

Causas del conflicto 

Apoyos del Bando 
Republicano 

Apoyos del Bando 
Nacional 

La Guerra 

La lucha 

La batalla más decisiva: La 
batalla del Ebro 

El final de la guerra civil 

Saper contestualizzare 

Comprendere le parti più 
importanti di un conflitto 
armato. 

Comprendere testi scritti. 

Saper sviluppare un tema. 

Sostenere un dibattito 

DIDATTICA A DISTANZA a partire dal 05/03/2020 (Unità 5-11) 

➢   Strumenti utilizzati: Piattaforma Gsuite (Google classroom, Google 
presentazioni documenti e moduli, presentazioni PowerPoint, Hangout Meet, 
Gmail,Axios Collabora) 

➢  Ausili didattici: Materiali digitali per costruire percorsi didattici online, 
Documentali presi da youtube, RTVE (Radio Televisión Española), documenti 
scritti presi da giornali come: El País, El Mundo, ABC. Libro di testo: Negocios y 
más Autori: Susana Orozco, Giada Riccobono, Hoepli 2015 (IV Ristampa 2019). 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 

Unidad 5 

La Bolsa 

Historia de la Bolsa 

Concepto de bolsa de 
valores 

Saper riassumere ed esporre 
le conoscenze previe 

Comprendere testi scritti 
 Los que intervienen en la 

Bolsa 
Saper parlare del mondo della 
Borsa e i mercati finanziari. 

 Funciones 

La cotización de un valor 

Saper usare un lessico 
specifico 

 
El precio o valor bursátil Sostenere un dibattito 

 Bolsas más importantes del 
mundo 

 

 Índices bursátiles  
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 Léxico específico  

Unidad 6 

Las actividades 
bursátiles 

Mercado monetario y de 
capitales 

La inversión financiera 

Los productos de la Bolsa 
de valores 

Los fondos de inversión 

Los corredores de bolsa 

Léxico específico 

Saper comprendere testi 
scritti legati al mondo 
finanziario. 

Riassumere ed esporre le 
conoscenze previe. 

Sostenere un dibattito 

Unidad 7 

La Globalización 

Definición de 
Globalización 

Características 

Comprendere origini e 
conseguenze della 
globalizzazione. 

 
Ventajas y desventajas de 
un mundo globalizado. 

Orígenes 

Sostenere un dibattito 

Saper analizzare alcuni testi 
di tipo argomentativo e 
giornalistico. 

 Causas y consecuencias  

 Tipos: económica, política, 
tecnológica, cultural y 
social. 

 

 La Globalización en 
tiempos del Covid 19 

 

Unidad 8 

La comercialización: 
Importación y 
exportación 

Comercio Internacional 

Comercio internacional vs 
comercio exterior 

Las aduanas 

Saper esporre gli argomenti 
legati al commercio 
internazionale. 

Sapere che è una tariffa 
doganale. 

 Los aranceles 

Incoterms 
Classificare le distinte 
tipologie di Incoterms. 

 La OMC (Organización 
Mundial del Comercio) 

Comprendere testi scritti. 

Sostenere un dibattito 
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 Léxico específico 
relacionado con el 
comercio. 

 

Unidad 9 

Cultura y civilización 
española: 

Formas de gobierno I 

Desde el Franquismo a la 
Democracia 

La Dictadura de Francisco 
Franco (1939-1975) 

Características del 
franquismo 

Situación política y social 

El final de la dictadura. 

Saper parlare del contesto 
politico e sociale della 
Spagna del ventesimo secolo. 

Sapere relazionare un tema 
storico come “La guerra 
civile spagnola” con i 
successi storici accaduti nello 
stesso periodo in Europa 

Sostenere un dibattito 

Comprensione orale e scritta 

Unidad 10 

Cultura y civilización 
española: 

Formas de gobierno II 

Desde el Franquismo a la 
Democracia 

La época de la transición 

La nueva Constitución 
española (1978) 

La monarquía española 

Las funciones y facultades 
del Rey (jefe del Estado) 

La monarquía 
parlamentaria 

Saper parlare del contesto 
politico e sociale della 
Spagna del ventesimo secolo 

Sapere relazionare un tema 
storico come “La guerra 
civile spagnola” con i 
successi storici accaduti nello 
stesso periodo in Europa 

Sostenere un dibattito 

Comprensione orale e scritta 

Unidad 11 

Las crisis 

La crisis de 1929 y la Gran 
Depresión 

La crisis de 2008 

Saper parlare del contesto 
economico e sociale del XX 
secolo a confronto con il XXI 
secolo. 

 La crisis de 2020 causada 
por el Covid 19 

La crisis en tiempos del 
Covid 19 (Trabajo de 
reflexión) 

Saper analizzare le cause e 
conseguenze della crisi del 
2008. 

Saper analizzare la crisi del 
coronavirus a confronto con 
la Grande Depressione del 
1929. 
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  Sostenere un dibattito 

Comprensione orale e scritta 
dei testi e documenti. 

Gramática Repaso general Uso della lingua spagnola 
livelli B1/ B2 

 

Percorso disciplinare di Scienze motorie a.s. 2019-20 prof. Egidio Minnucci 
 

 Competenze Abilità Contenuti/Unità 
d’apprendimento 

UDA Consolidare le Possiede coordinazione  

1 conoscenze e le abilità occhio-mano occhio-piede  
 rispetto alla situazione Possiede coordinazione Abilità motorie 
 di partenza. dinamica generale  
 Realizzare movimenti Sa organizzare lo spazio e il  
 complessi adeguati alle tempo  
 diverse situazioni Sa tollerare un carico di lavoro  
 spazio-temporali. anche con sovraccarichi per  
 Acquisire un armonico un tempo prolungato  
 sviluppo corporeo e   
 motorio, attraverso il   
 miglioramento delle   
 qualità fisiche.   

UDA2 Promozione della salute Conosce le norme fondamentali Igiene e attività 
 e prevenzione delle dell’igiene e dell’educazione sportiva. 
 malattie. sanitaria individuale, della (Il rispetto 
 Conoscere gli strumenti comunità e degli ambienti ove dell’ambiente 
 per un corretto si svolgono le attività motorie. garantisce le 
 approccio preventivo ai  generazioni future) 
 problemi di   
 salute/malattia per il   
 singolo e la collettività.   
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Dal 5 marzo attuata la didattica a distanza sulla piattaforma G Suite Classroom (materiali, 
video lezioni …) 

UDA3 
5° 

Migliorare le 
conoscenze e le abilità 
rispetto alla situazione 
di partenza 
Acquisire un armonico 
sviluppo corporeo e 
motorio ,attraverso il 
miglioramento delle 
qualità fisiche. 

 
Sa tollerare un carico di lavoro 
per un tempo prolungato in fase 
aerobica e anaerobica lattacida 
Sa eseguire alcuni esercizi 
specifici per il miglioramento 
delle capacità motorie 

 
Potenziamento 
fisiologico 

UDA4 Conoscere praticare 
almeno uno sport di 
squadra. 
Manifestare un impegno 
continuo 
nell’autocontrollo, nella 
collaborazione con gli 
altri e 
nell’autocorrezione 
delle personali 
performance motorie. 

Ha appreso almeno due abilità 
tecniche specifiche di due sport 
di squadra(pallavolo,calcetto) 
Sperimentare nelle attività 
sportive i diversi ruoli, il 
fairplay e l’arbitraggio. 

 
Conosce la tattica e la tecnica 
di uno sport. 
Sa rispettare i compagni ed il 
regolamento. 

La pratica Sportiva 

UDA Approfondire le teorie Trasferire e realizzare strategie Educazione alla salute 
5° di tattiche e strategie dei e tattiche nelle attività sportive. nozioni di anatomia e 

 giochi e degli sport. Conosce i principali traumi che fisiologia del corpo 
 Acquisire informazioni possono capitare durante umano. Apparati: 
 sulla tutela della salute e l’attività sportiva scheletrico, muscolare, 
 sulla prevenzione degli Sa cosa evitare e come sistema 
 infortuni. intervenire n caso di traumi cardio-circolatorio e 
  Comprende i danni provocati respiratorio, sistema 
  dall’alcol e dal fumo. Droghe e nervoso 
  doping  
  Alimentazione e sport  
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PERCORSO DISCIPLINARE di DIRITTO a.s.2019-20 prof.ssa Daniela D’Antonio 
 

UDA disciplinari  
Conoscenze 

 
Abilità 

 
UDA 1 

 
Forme di Stato e Forme di 
Governo 

 
 
 
Conoscere i principali 
passaggi storici attraverso i 
quali si è formato lo Stato di 
Diritto. 

 
Saper distinguere le diverse 
forme di Stato 

 
Conoscere le vicende dello 
Stato Italiano, dallo Statuto 
Albertino all’avvento del 
fascismo 

 
 
 
Identificare le date principali 
che hanno segnato il processo 
di formazione dello Stato di 
diritto 

 
Saper fare un raffronto tra le 
principali caratteristiche delle 
diverse forme di Stato 

 
Saper fare un raffronto tra le 
principali caratteristiche dello 
Stato liberale e del fascismo 

 
UDA 2 

 
Costituzione Italiana e 
Forma di Governo 

 
Riconoscere le correnti ideali 
e culturali che ispiravano la 
Costituzione Italiana 

 
Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo 
costituzionale 

 
Conoscere le caratteristiche 
della forma di governo in 
Italia 

 
Saper contestualizzare la 
Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
Costituenti hanno maturato le 
loro scelte 

 
Comprendere i rapporti tra gli 
organi costituzionali 

 
Comprendere la forma di 
governo e i rapporti tra  i 
poteri delineati dalla 
Costituzione 
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UDA 3 

 
I principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 
e le libertà fondamentali 

 
Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione (dall’art. 1 al 
12). 

Il principio di uguaglianza 

La libertà personale 

 
Individuare i principi su cui si 
fonda la Costituzione 

 
 

Individuare le libertà 
fondamentali su cui si fonda la 
Costituzione Italiana 

 La libertà di manifestazione 
del pensiero 

 

 Libertà di riunione e 
associazione 

 

 Altre libertà  

 
UDA 4 

 
La democrazia 
rappresentativa. 

 
Conoscere le forme di 
democrazia possibili e la 
forma esistente nella 
Costituzione Italiana. 

 
Confrontare le varie forme di 
democrazia possibili ed il loro 
effetti sulla vita politica 

Le forme di democrazia 
diretta. Referendum, e 
democracy proposte di 
riforma costituzionale. 

Dalla democrazia diretta alla 
democrazia illiberale. 

 
Le forme di democrazia 
diretta 

 
Conoscere il dibattito attuale 
sulla cosiddetta democrazia 
illiberale 

 
UDA 5 

 
Il commercio 
internazionale. 

 
Il diritto internazionale e i 
soggetti del commercio 
internazionale 

 
Il commercio e il diritto 
internazionale 

 
Lo Stato e il commercio 
internazionale 

 
Le organizzazioni 
internazionali e il commercio 
internazionale 

 
La politica commerciale al 
servizio della strategia 
Europa 2020 

 
Comprendere la necessità di 
azioni congiunte degli Stati 
per affrontare i fenomeni 
internazionali 

 
 

Valutare gli effetti della 
globalizzazione sui rapporti 
tra Paesi e forze economiche 
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Le imprese e il commercio 
internazionale 

 
Interpretare 
politico 
europea 

 
il significato 

dell’integrazione 

 
UDA 6 

 
Le fonti del 
internazionale 
commerciale 

 
 
 

diritto 

 
Le fonti interne 

Le fonti comunitarie 

Le fonti interstatali 

 
Comprendere ed individuare 
le varie fonti del diritto 
commerciale internazionale 
nell’ambito europeo e 
mondiale 

  Le fonti non statuali  

 
UDA 7 

 
Le imprese e le iniziative 
internazionali 

 
Le importazioni e le 
esportazioni 

 
I contratti di collaborazione 
interaziendali 

 
Saper individuare le svariate 
iniziative internazionali e gli 
accordi commerciali 
internazionali. 

 Gli insediamenti produttivi 
all’estero 

 
Analizzare le problematiche 
connesse al processo di 
internazionalizzazione delle 
imprese 

 
DIDATTICA A DISTANZA a partire dal 05/03/2020 

 
Strumenti  utilizzati:  Piattaforma  Gsuite; google classroom; google presentazioni 
documenti e moduli; video lezioni con hangouts meet, mail istituzionale. 

 
Piattaforma Educazione Digitale; Europa=Noi; Youtilities. 
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UDA 8 

 
La globalizzazione 
economica 

 
Definire il concetto di 
globalizzazione 

 
Conoscere le caratteristiche 
del mercato globale 

 
Valutare gli effetti economici 
della globalizzazione sui 
rapporti tra Paesi e forze 
economiche 

 Le ragioni 
protezionismo 

a favore del  

 Le ragioni a favore del libero 
scambio 

 

 Aspetti critici della 
globalizzazione 

 

 
UDA 9 

 
L’Unione Europea 

 
Conoscere le fasi del 
processo di costituzione 
dell’unità europea 

 
Interpretare 
politico 
europea 

 
il significato 

dell’integrazione 

 Conoscere la composizione 
e le funzioni degli organi 
comunitari e dei loro rapporti 

 

 Conoscere i principi di 
diritto dell’unione europea e 
gli atti giuridici che essa 
produce 

 

 
UDA 10 

 
L’Unione Europea al 
tempo del coronavirus 

 
Le misure anticrisi messe in 
campo dall’Unione Europea 

 
Saper riconoscere e 
individuare il significato 
politico ed economico 
dell’integrazione europea 

  Comprendere la necessità di 
azioni congiunte tra gli Stati 
per superare le crisi 
economiche 
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PERCORSO di RELAZIONI INTERNAZIONALI a.s. 2019-20 prof.ssa Daniela D’Antonio 
 

 
UDA disciplinari 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
UDA 1 

  

L’Economia finanziaria 
pubblica e teorie sulla 

finanza pubblica 

I caratteri dell’economia 
pubblica e le differenze con 
l’economia di mercato 

Riconoscere le differenze tra 
l’economia pubblica e 
l’economia di mercato. 

 
Evoluzione storica del ruolo 
economico dello Stato e le 
diverse teorie sulla finanza 
pubblica 

 
Il concetto di politica 
economica e la funzione 
dell’intervento pubblico nello 
Stato contemporaneo. 

 
 
Individuare la linea di confine tra 
libertà del mercato e intervento 
pubblico con riferimento al 
momento storico e alle diverse 
teorie economiche 

 
Approfondimento: 
l’impostazione classica e la 
teoria Keynesiana del reddito 
di equilibrio. La stagflazione 

Riconoscere le ragioni che 
giustificano l’intervento 
pubblico 
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UDA 2 

  

Le ragioni 
dell’intervento dello 
Stato nell’economia 

I fallimenti del mercato 
 
Le principali funzioni della 
politica economica 

Individuare le ragioni 
economiche dell’offerta di beni 
pubblici 

 Le  caratteristiche  dei beni 
pubblici 

 
Le esternalità e le misure 
correttive 

 
Riconoscere gli effetti delle 
politiche statali 

 I beni di merito (Merit goods) 
e gli strumenti che assicurano 
la diffusione 

 

 L’intervento pubblico nei casi 
di monopolio 

 

 Le asimmetrie informative e le 
misure correttive 

 

 
UDA 3 

 
Tema 1 La finanza 

pubblica e il mercato 

 
Proprietà pubblica e impresa 
pubblica 

 
L’impresa pubblica e le 
privatizzazioni 

 
Individuare gli strumenti 
essenziali per operare nella realtà 
economica delle imprese delle 
Istituzioni Nazionali e 
internazionali 

 
Tema 2 La politica 

economica 

La regolamentazione pubblica 
del mercato 

 
La politica economica 
strumenti ed obiettivi 

Individuare i criteri di 
coordinamento fra le competenze 
dell’Unione e quelle degli Stati 
Nazionali 

Tema 3. Politica 
economica nazionale e 
integrazione europea 

Integrazione europea e politica 
fiscale nazionale. 

Valutare in che modo 
l’appartenenza all’eurozona 
incide sulle politiche nazionali 
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UDA 4 

 
La spesa pubblica 

 
Struttura della spesa pubblica 

 
Classificazione della spesa 
pubblica 

 
Effetti economici 
dell’incremento della spesa 
pubblica 

 
 
 

Individuare la funzione delle 
entrate e delle spese pubbliche 

come strumento di politica 
economica 

 
UDA 5 

 
La Spesa Sociale 

 
Lo Stato sociale 

 
La previdenza sociale e le 
prestazioni previdenziali 

 
L’assistenza sociale 

L’assistenza sanitaria 

 
Individuare gli strumenti 
essenziali per operare nella realtà 
economica delle imprese e delle 
Istituzioni Nazionali e 
internazionali 

 
Riconoscere le forme tipiche in 
cui si articolano i sistemi di 
protezione sociale. 

 
Individuare i dati relativi alla 
protezione sociale in Italia e nel 
mondo 

 
DIDATTICA A DISTANZA a partire dal 05/03/2020 

 
Strumenti   utilizzati:  Piattaforma  Gsuite; google  classroom; google presentazioni 
documenti e moduli; video lezioni con hangouts meet, mail istituzionale. 

 
Piattaforma Educazione Digitale; Europa=Noi; Youtilities. 
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UDA 6 

 
Le entrate pubbliche 

 
Le entrate 

 
Classificazione delle entrate 

I prezzi 

I tributi 
 
La pressione fiscale 

 
Riconoscere le differenze tra le 
diverse forme di entrata e tra le 
diverse tipologie di tributi 

 
Osservare l’andamento della 
pressione fiscale nel tempo 

 
UDA 7 

 
L’imposizione fiscale e il 

sistema tributario 

 
I concetti generali sull’imposta 

 
 

Gli elementi dell’imposta 

 
Individuare la ragione per la 
quale i sistemi tributari sono 
costituiti da una pluralità di 
imposte diverse. 

  
 
Le diverse tipologie di imposta 

Riconoscere le imposte dirette, 
indirette, proporzionali e 
progressive e i vari tipi di 
progressività. 

  
I principi fondamentali del 
sistema tributario: l’equità. 

Stabilire la correlazione tra il 
principio di uguaglianza, 
universalità e uniformità 
dell’imposta. 

  
L’accertamento e la 
riscossione dell’imposta 

Individuare il ruolo del 
contribuente e degli uffici fiscali 
nell’applicazione delle imposte. 

  
 
Gli effetti economici 
dell’imposizione (evasione, 
elusione, rimozione, 
traslazione e ammortamento) 

Distinguere gli effetti 
macroeconomici   e 
microeconomici del prelievo 
fiscale 
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UDA 7 

 
Il bilancio dello Stato e 

le scelte di finanza 
pubblica 

 
Le funzioni del bilancio 
pubblico 

 
La normativa costituzionale e 
ordinaria sul bilancio 

 
Interpretare la funzione del 
bilancio pubblico come 
strumento di politica economica 

 I caratteri del bilancio  

 I principi fondamentali del 
bilancio 

 

 La struttura del bilancio: 
classificazione delle entrate e 
delle spese 

 
La rilevazione dei risultati 
differenziali 

 
Individuare la funzione degli atti 
politici e legislativi su cui è 
fondata la programmazione di 
bilancio 

 I documenti di 
programmazione 

 
Individuare le ragioni 
dell’armonizzazione fiscale 

 Il procedimento di 
approvazione 

 

 Il sistema dei controlli  

 Il Rendiconto  

 
Il pareggio di bilancio e le 
teorie sulla politica di bilancio 

Riconoscere il ruolo dei saldi di 
bilancio sugli obiettivi della 
politica economica 

 Il patto di stabilità e crescita 

Disavanzo e debito pubblico 

I vincoli europei 

 
Analizzare il problema 
dell’equilibrio dei conti pubblici 
nei rapporti con la UE 

LIBRI DI TESTO: Economia Mondo UP Vol. B, Simone Crocetti, Ed. Tramontana-Diritto Azienda 
Mondo Vol. 3, Capiluppi D’Amelio Nazzario, Ed. Tramontana. 
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PERCORSO di ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA a.s.2019-20 prof.Orietta 
Lulli 

 

Unità 
Didattiche 
(n° e titolo) 

Conoscenze Competenze 

DIDATTICA IN PRESENZA: 

UD n°1 
 
GESTIONE 
FINANZIARIA 

Fabbisogno finanziario. 
Relazione tra fonti e impieghi. 
Forme di finanziamento: 
- Capitale proprio: classificazione 
e caratteristiche 
- Capitale di terzi: classificazione 
e caratteristiche 
 
Banche e supporto alle imprese: 
funzione delle banche 

Individuare le possibili fonti di 
finanziamento nazionali e 
internazionali in relazione alla forma 
giuridica d’impresa. 
Correlare e comparare finanziamenti ed 
impieghi. 
Individuare le funzioni degli intermediari 
finanziari. 
Analizzare le diverse funzioni bancarie. 

UD n° 2 
 
GESTIONE 
DEL 
MAGAZZINO 

1) MAGAZZINO E SCORTE: 
Concetto di magazzino. 
Scorte di magazzino: 
classificazione. 
Costi di gestione. 
Sistema del just in time. 
Indice di rotazione del 
magazzino, livello di riordino. 
2) VALUTAZIONE DELLE 
SCORTE: 
Contabilità di magazzino. 
Valorizzazione dei movimenti di 
carico e scarico: costo effettivo, 
costo medio ponderato, LIFO, 
FIFO. 
Valutazione civilistica delle 
rimanenze. 
Rilevazione contabile delle scorte 
ed inserimento voci in bilancio. 

Individuare i principali costi relativi alla 
gestione delle scorte. 
Compilare le schede di magazzino 
adottando i diversi metodi di valutazione 
degli scarichi (LIFO, FIFO, costo medio 
ecc..) 
Operare la valutazione civilistica delle 
rimanenze di magazzino. 
Rilevare in P.D. le rimanenze di magazzino 
in sede di scritture di assestamento, di 
riepilogo, di chiusura e di riapertura. 
Rappresentare in bilancio le rimanenze di 
magazzino. 
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UD n°3 
 
GESTIONE DEI 
BENI 
STRUMENTAL 
I 

 
1) ACQUISIZIONE BENI 
STRUMENTALI: 
a) Classificazione delle 
immobilizzazioni. 

b) Modalità di acquisizione: 
- apporto; 
- acquisto da terzi; 
- costruzioni in economia; 
- leasing. 

c) Collocazione nel bilancio 
d’esercizio dei conti tipici. 
d) Registro dei beni 
ammortizzabili. 
e) Contributi finanziari: in conto 
esercizio e in conto capitale. 
f) Lavori in corso su 

ordinazione. 
g) Credito di imposta. 
h) Contratto di factoring. 
2)UTILIZZO BENI 
STRUMENTALI: 
a) Costi incrementativi e costi di 
manutenzione e riparazione. 
b) Disciplina civilistica e fiscale 

dell’ammortamento. 
3) DISMISSIONE BENI 
STRUMENTALI: 
a) Eliminazione beni strumentali. 
b) Alienazione beni strumentali. 

 
Analizzare le diverse classificazioni delle 
immobilizzazioni e gli aspetti contabili ad 
essi connessi, con riferimento alla 
normativa civilistica. 

UD n°4 
 
BILANCIO 
D’ESERCIZIO 

 
Sistema informativo aziendale; 
Contenuto civilistico: 

- clausola generale; 
- principi di redazione; 
- criteri di valutazione; 
- struttura del Bilancio in 

forma ordinaria, abbreviata, 
micro-imprese. 
Passaggio dalla situazione 
contabile finale alla redazione del 
Bilancio d’esercizio. 
Prospetti Nota Integrativa: 
prospetto del patrimonio netto, 
delle movimentazioni nelle 

 
Analizzare i documenti civilistici delle 
società di capitali 
Struttura del bilancio d’esercizio. 
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 immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, dei fondi per rischi 
ed oneri, dei debiti per tfr, crediti 
e debiti. 

 

 
UD n° 5 
 
ANALISI DEL 
BILANCIO 
D’ESERCIZIO 

 
Rielaborazione dello Stato 
Patrimoniale; 
Rielaborazione del Conto 
Economico: configurazione a 
valore e costi della produzione, 
a valore aggiunto e al costo del 
venduto; 
Analisi per indici e margini: 
- analisi della situazione 
patrimoniale: grado di rigidità e 
di elasticità degli impieghi, indice 
di autonomia e di dipendenza 
finanziaria, grado di rigidità dei 
finanziamenti, quoziente di 
autocopertura e copertura delle 
immobilizzazioni; 
- analisi della situazione 
finanziaria: indice di 
indebitamento, indici di liquidità 
corrente ed immediata; 
- analisi della situazione 
economica: ROE, ROI, ROS, 
tasso di incidenza della 
gestione extracaratteristica. 
- indicatori dell’ equilibrio 
patrimoniale- finanziario: 
margine di struttura, margine di 
copertura globale, patrimonio 
circolante netto o margine di 
disponibilità, margine di 
tesoreria. 
BILANCIO CON DATI A 
SCELTA: 
redazione bilancio partendo dagli 
indici di bilancio. 

 
Interpretare la realtà aziendale attraverso 
l’analisi di bilancio per indici 
Calcolare e valutare principali indici 
relativamente ai vari tipi di impresa e di 
situazioni aziendali. 
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LABORATORIO 
- esercitazioni di movimenti di magazzino con il metodo F.I.F.O., L.I.F.O. e costo medio 
ponderato e valutazione delle rimanenze finali. 
- Registro dei beni ammortizzabili. 
- Passaggio dalla situazione contabile finale alla redazione del Bilancio d’esercizio. 
- Redazione Bilancio d’esercizio e principali prospetti nota integrativa. 

DIDATTICA A DISTANZA: 
 
A partire dal 5 marzo la didattica ha proseguito su due fronti: 

1) Invio esercizi tramite Registro Elettronico e restituzione tramite Collabora e/o mail. 
- Redazione bilancio partendo dalla situazione contabile finale. 
- Redazione bilancio partendo da indici di bilancio. 
- Riclassificazioni bilancio e calcolo indici. 
- Redazione bilancio con dati a scelta in presenza di vincoli. 
- Calcolo BEP. 
- Calcolo margine di contribuzione. 
- Direct e full costing. 
- Make or buy. 
- Costo differenziale. 
- Budget. 

2) Videolezioni intera classe e in sottogruppi di 9 persone per due ore a settimana con 
spiegazioni di vecchi e nuovi argomenti, correzione e svolgimento esercizi ed interrogazioni. 

Ripresa: 
UD n°4 
 
BILANCIO 
D’ESERCIZIO 
E 
BILANCIO 
SOCIO 
AMBIENTALE 

 
 
Rielaborazione dello Stato 
Patrimoniale; 
Rielaborazione del Conto 
Economico: 
configurazione a valore e costi 
della produzione, a valore 
aggiunto e al costo del venduto; 
Analisi per indici e margini: 
 
Indicatori dell’ equilibrio 
patrimoniale- finanziario 
 
BILANCIO CON DATI A 
SCELTA: 
redazione bilancio partendo da 
indici di bilancio. 
 
ANALISI DEL BILANCIO 
SOCIO-AMBIENTALE 

 
 
Analizzare i documenti civilistici delle 
società di capitali secondo il codice civile. 
Struttura del bilancio d’esercizio. 
Analizzare i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 
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 - responsabilità sociale 
dell’impresa (CSR) 

- creazione del valore 
condiviso (CSV) 

 

UD n° 5  
1) Contabilità industriale: 
- vari concetti di costo; 
- configurazione dei costi; 
- rappresentazione grafica dei 
costi fissi e dei costi variabili 
totali e unitari; 
- break-even analysis: 
procedimento matematico e 
grafico; 
- contabilità a costi diretti (direct 
costing) e a costi pieni (full 
costing); 
- determinazione del margine di 
contribuzione di 1° livello e di 2° 
livello 
- metodo ABC; 
- utilizzo dei costi nelle decisioni 
aziendali: costo suppletivo o 
costo differenziale;make or buy, 
scelta prodotto da eliminare 
2) Pianificazione strategica e 
programmazione aziendale: 

- gestione strategica 
d’impresa: definizione 
obiettivi e strategie di 
marketing; 

- formazione dei budget 
settoriali; 

- budget generale 
d’esercizio; 

- Business plan: piano 
descrittivo e piano 
economico-finanziario. 

 

 
CONTROLLO 
DI GESTIONE 
NELLE 
IMPRESE 
INDUSTRIALI 

Rilevare, classificare ed elaborare costi, 
ricavi e risultati della COAN. 
Costruire il sistema di budget. 
Costruire un business plan. 
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Ripasso 
argomenti IV 
anno 
 
IL 
MARKETING E 
LE VENDITE 

L’attività di marketing analitico e 
strategico nel ciclo di vita 
dell’azienda. 
Piani di marketing 
Marketing mix: prodotto, prezzo 
distribuzione e comunicazione. 
E-commerce. 

Riconoscere l’evoluzione delle strategie di 
marketing. 
Elaborare piani di marketing in relazione 
alle politiche di mercato nazionale ed 
internazionale. 

Completamento: 
UD n° 4 
 
IMPOSIZIONE 
FISCALE IN 
AMBITO 
AZIENDALE 

 
1) Imposte sul reddito società di 
capitali: IRES e IRAP. 
2) Concetto di reddito ai fini 
fiscali: 
- principi fondamentali della 
determinazione del reddito fiscale 
- dal reddito di bilancio al 
reddito fiscale (cenni) 
3) Determinazione calcolo base 
imponibile ai fini IRES e calcolo 
imposta (Cenni) 
4) Scritture in PD. 

 
Analizzare la normativa fiscale del reddito 
di impresa secondo il T.U.I.R. (cenni). 
Differenze tra reddito civilistico e fiscale. 

 

Testo in adozione: IMPRESA, MARKETING E MONDO PIU’ – Barale – Nazzaro - Ricci, 
editore Tramontana 
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PERCORSO DISCIPLINARE di ITALIANO a.s. 2019-20 prof.ssa Pasqualina Mataluna 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1: Giacomo 
Leopardi: 

la vita, il pensiero, la poetica e 
le opere; 

 
Da “Le Operette morali”: 
“Dialogo della Natura e di un 
Islandese” 

● Saper effettuare l'analisi 
testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e 
soluzioni formali); 

  
Dai “Canti”: “L’Infinito” 

● Saper rapportare i testi 
alle epoche 
storico-culturali; 

UDA 2: L’età del 
Positivismo 

Quadro generale della cultura 
positivista. 
Taine, Razza, ambiente, 
periodo; Darwin e le teorie 
evoluzionistiche: La bellezza 
della natura e l’elezione 
naturale; Comte : Gli stadi della 
conoscenza 
Il naturalismo e il verismo: 
caratteri comuni e differenze. 
Il manifesto dei fratelli Goncurt: 
introduzione a Germinie 
Lacertaux; Flaubert: il 
romanzo realistico e Madame 
Bovary; Zola: L’assommoir; 
Hugo e I Miserabili ; 
Maupassant : I due amici 
Verga La personalità e 
l'approdo al verismo. La poetica 
(l’impersonalità, l’artificio della 
regressione, la scelta dei “vinti”, 
il ruolo dell’artista): 
- I Malavoglia: passi 
dall’antologia 
- Mastro Don Gesualdo: lettura 
brano sulla morte del 
protagonista 
Temi, personaggi, stile delle 
Novelle 

● Saper effettuare l'analisi 
testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e 
soluzioni formali); 

 
● Saper rapportare i testi 

alle epoche 
storico-culturali; 

 
● Saper utilizzare gli 

strumenti di studio e le 
modalità espositive; 

 
●  Saper produrre testi 

scritti e orali, aderenti 
alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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 - da Vita dei campi: Rosso 
Malpelo; La Lupa. 

 
- da Novelle rusticane: La roba. 

 

UDA 3: Il Decadentismo 
come “età della crisi”. 

Premessa: problemi di 
periodizzazione e di 
interpretazione del 
“Decadentismo” 
Percorsi: 
1) lo scardinamento della 
visione positivista e il crollo 
delle certezze: 
(novità nella concezione della 
scienza, cenni sulle nuove 
filosofie, la “rivoluzione” della 
psicanalisi) 
Freud: es, io e super-io; 
Bergson ed Einstein 
2) crisi e reazioni degli artisti di 
fronte ai cambiamenti della 
società e della cultura. 
a) La “rivoluzione” simbolista. 
Presupposti teorici e novità 
linguistiche. Enunciazioni della 
nuova concezione 
Baudelaire 
Verlaine 
Rimbau 
Mallarmee 
b) Estetismo e superomismo. 
Huysmans 
Wilde 
D’Annunzio e Andrea Sperelli 
Il ritratto di un esteta, Don 
Giovanni e Cherubino (da Il 
piacere). 
3) le nuove forme del romanzo 
moderno. 
Joyce, L’insonnia di Molly; 
Proust, Ad un tratto il ricordo 
m’è apparso; Kafka, La 
metamorfosi 

Capacità di contestualizzare 
storicamente le correnti 
letterarie e gli autori esaminati. 

 
Capacità di individuare 
relazioni tra vicende storiche, 
politiche, sociali, economiche, 
culturali e produzione letteraria 
coeva. 

 
Capacità di analisi di un testo 
poetico e prosastico. 
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UDA 4: Sviluppi della 
poesia italiana nel 
Novecento (I parte) 

Pascoli 
La personalità, la “poetica del 
fanciullino”, i temi principali, le 
novità del linguaggio poetico. 
Lettura passo E’ dentro di noi 
un fanciullino 
- da Myricae: Novembre 
- da Canti di Castelvecchio: La 
mia sera; Il gelsomino notturno 
- passi da Il fanciullino 
D'Annunzio 
La personalità: la vita come 
opera d’arte . 
- da Alcyone: La pioggia nel 
pineto. Musicalità e 
compenetrazione nella natura. 
La sera fiesolana. I pastori 

● Saper effettuare l'analisi 
testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e 
soluzioni formali); 

 ● Saper rapportare i testi 
alle epoche 
storico-culturali; 

 ● Saper utilizzare gli 
strumenti di studio e le 
modalità espositive; 

 ●  Saper produrre testi 
scritti e orali, aderenti 
alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 

 

DIDATTICA A DISTANZA DAL 05/03/2020 

Strumenti utilizzati: Piattaforma Gsuite; google classroom; google presentazioni documenti e 
moduli; video lezioni con hangouts meet, mail istituzionale, registro elettronico, Piattaforma 
Treccani. 

 
 
 

 Il Futurismo 
Concezione della vita, poetica 
e sperimentalismo linguistico. 
Marinetti 
- Manifesto del Futurismo: dal 
Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (passi) 
Govoni 
Palazzeschi 
- Lasciatemi divertire 
I Crepuscolari e i vociani 
Temi, tonalità, poetica: 
malinconia, percezione della 
crisi del proprio ruolo e 
abbassamento di tono. 
Corazzini 
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UDA 5 : Sviluppi della prosa 
italiana nel Novecento (I 
parte) 

Pirandello 
Personalità; concezione della 
vita (relativismo della 
conoscenza, contrasto tra 
“forme” e “vita”, crisi 
d'identità); la poetica 
dell'umorismo. Caratteri 
generali del teatro 
pirandelliano. 

- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno, 

centomila. 
Caratteristiche ed elementi 
innovativi “novecenteschi”: i 
temi, l’antieroe come 
protagonista, il narratore, le 
strutture narrative. 
- Novelle per un anno 
- Così è (se vi pare) 
- da Maschere nude: La 
patente 
Svevo 
- La coscienza di Zeno: 
caratteristiche ed elementi 
innovativi “novecenteschi”: la 
fisionomia del 
narratore-protagonista, il 
concetto di "malattia" e il suo 
rapporto con la 
“salute”,l'ironia, le strutture 
narrative, l'ambiguo rapporto 
con la psicanalisi. 
Lettura passi: Lo schiaffo del 
padre. La vita è una malattia 

● Saper effettuare 
l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi 
e soluzioni formali); 

 ● Saper rapportare i testi 
alle epoche 
storico-culturali; 

 ● Saper utilizzare gli 
strumenti di studio e le 
modalità espositive; 

 ●  Saper produrre testi 
scritti e orali, aderenti 
alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 

UDA 6 : Sviluppi della 
poesia italiana nel Novecento 
(II parte) 

Ungaretti 
Personalità e poetica; temi e 
novità della poesia del "primo 
Ungaretti": la poetica della 
parola. 
- da L'Allegria: Veglia; 
Fratelli; Sono una creatura; 
Soldati; I fiumi; Mattina; 
Solitudine; Dormire; 
Commiato 
-da Sentimento del tempo: La 
madre 

● Saper effettuare 
l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi 
e soluzioni formali); 

 
● Saper rapportare i testi 

alle epoche 
storico-culturali; 

 
● Saper utilizzare gli 

strumenti di studio e le 
modalità espositive; 
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 -da Il dolore: Cessate di 
uccidere i morti. 

 
●  Saper produrre testi 

scritti e orali, aderenti 
alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 

Montale 
Personalità; concezione 
dell'esistenza (male di vivere, 
ricerca di un “varco”, memoria 
tra persistenza e 
inconsistenza); poetica (poesia 
come testimonianza, 
correlativi oggettivi; ironia e 
prosasticità dell’ultimo 
periodo). 
- da Ossi di seppia:Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il 
male di vivere; Cigola la 
carrucola del pozzo; I limoni; 
Non chiederci la parola 
-da Le occasioni : La casa dei 
doganieri; 
- da Satura: Ho sceso, dandoti 
il braccio. 

UDA 7: Sviluppi della prosa 
italiana nel Novecento (II 
parte) 

La “fame di realtà” e il 
desiderio di testimonianza 
nel secondo dopoguerra 
Il bisogno di raccontare, 
l’impegno e la testimonianza, 
la dimensione realista. 

● Saper effettuare 
l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi 
e soluzioni formali); 

  
- Un intervento: Calvino, dalla 
Prefazione a Il sentiero dei 
nidi di ragno; 
Una testimonianza: P. Levi, 
Se questo è un uomo, 
Violenza, disumanizzazione, 
sopravvivenza, “vergogna”. Lo 
stile. Approfondimento sulla 
Shoah. 

● Saper rapportare i testi 
alle epoche 
storico-culturali; 

 
● Saper utilizzare gli 

strumenti di studio e le 
modalità espositive; 

 
●  Saper produrre testi 

scritti e orali, aderenti 
alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA; LA LETTERATURA 
IERI, OGGI, DOMANI VOL.3; PARAVIA 

 
 

PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA prof.ssa Pasqualina Mataluna 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 
UDA 1: POLITICA ED 
ECONOMIA ALL’INIZIO 
DEL NOVECENTO 

LA SITUAZIONE 
INTERNAZIONALE 
L’Europa di fine secolo, 
tensioni, alleanze;Il 
colonialismo imperialista 
(caratteri generali, cause, 
conseguenze; principali 
indicazioni sulla spartizione 
del mondo). 
L’ETA’ GIOLITIANA 
(concezione liberale dello 
stato, riforme, decollo 
industriale, contraddizioni e 
problemi, crisi e fine del 
giolittismo). 
ECONOMIA E SOCIETA’ 
TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 
(mutamenti 
economico-finanziari, scienza 
e tecnologia, consumi di massa 
e razionalizzazione 
produttiva). 
LA SOCIETA’ DI MASSA 

(nuova importanza della 
“massa”, sviluppo del ceto 
medio, istruzione, esercito, 
suffragio, partiti di massa, 
sindacati, riforme). 

• Acquisire il lessico specifico 
politico - economico 
• Individuare le diverse 
componenti di un fenomeno 
storico 
• Collegare i contesti storici 
con quelli culturali 
• Cogliere i nessi tra idee, 
eventi, fenomeni 
• Cogliere le conseguenze 
sociali di fenomeni economici 
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UDA2: LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE E 
LA RIVOLUZIONE 
BOLSCEVICA 

LA GRANDE GUERRA 
(le premesse nelle alleanze e 
nelle tensioni dell’epoca 
precedente, l’origine e gli 
sviluppi, le scelte dell’Italia, la 
guerra di trincea e le nuove 
armi, la svolta del 1917, gli 
accordi di pace con particolare 
riferimento al Trattato di 
Versailles per la Germania) 
LA RIVOLUZIONE 
BOLSCEVICA IN RUSSIA 
(le origini, la posizione di 
Lenin e la rivoluzione 
d’ottobre, la guerra civile, la 
Terza Internazionale, la 
Costituzione, la Nep. ) 

• Distinguere e definire 
differenti istituzioni politiche 
• Individuare i fattori storici 
che determinano un 
mutamento 
• Collocare fatti ed eventi 
nella corretta successione 
temporale 
• Collocare fatti ed eventi 
nello spazio 
• Individuare idee e 
concezioni politiche 
• Cogliere i nessi tra idee, 
concezioni, eventi, fenomeni 
• Fare sintesi di un quadro 
storico evenemenziale 
• Capire e distinguere 
differenti ordinamenti politici 
e costituzionali 
• Comprendere l’importanza 
di un avvenimento, delle sue 
cause e delle sue conseguenze 

DIDATTICA A DISTANZA DAL 05/03/2020 
Strumenti utilizzati: Piattaforma Gsuite; google classroom; google presentazioni 
documenti e moduli; video lezioni con hangouts meet, mail istituzionale, registro 
elettronico, Piattaforma Treccani 
UDA 3: L’ETA’ DELLE 
MODERNE DITTATURE: 
FASCISMO E 
COMUNISMO 

LE ORIGINI DEL 
FASCISMO IN ITALIA 
(caratteri generali e comuni dei 
diversi totalitarismi: fascismo, 
nazismo, stalinismo; delusioni 
post belliche in Italia , biennio 
rosso, conflittualità 
politico-sociale e avvento del 
fascismo) 
LA DITTATURA FASCISTA 
(Il fascismo: le diverse “fasi”, 
la trasformazione dello stato, 
le caratteristiche del regime; 
propaganda, consenso, 

• Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Comprendere i modi 
attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti 
adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni 
diverse 
• Conoscere e comprendere i 
principali eventi e le 
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 antifascismo, politica estera, il 
totalitarismo “imperfetto”). 
LA DITTATURA 
SOVIETICA 
(L’avvento di Stalin: culto 
della personalità, persecuzioni, 
industrializzazione) 

trasformazioni di lungo 
periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel 
quadro della storia globale del 
mondo 
• Sviluppare un’attenzione 
alle civiltà diverse da quella 
occidentale 

UDA 4: POLITICA ED 
ECONOMIA DEGLI ANNI 
VENTI 

EUROPA E STATI UNITI 
(Problemi economici post 
bellici, crescita economica 
Gran Bretagna ed USA, 
caratteristiche e problemi della 
repubblica di Weimar, 
apparizione di Hitler) 
GLI ANNI DELLA CRISI 
ECONOMICA : 1929-1932 
(dai “ruggenti anni Venti” al 
crollo, le conseguenze, il New 
Deal). 

• Orientarsi sui concetti 
generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla 
produzione artistica e culturale 
• Maturare un metodo di 
studio conforme all’oggetto 
indagato, sapendo sintetizzare 
e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica e 
cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico 
disciplinare • Mettere in 
relazione il contesto italiano, 
europeo e mondiale 
• Saper collocare gli eventi e i 
fenomeni storici secondo le 
loro coordinate 
spazio-temporali 

UDA 5: ASCESA E 
CADUTA DEL 
NAZIONALSOCIALISMO 

LA DITTATURA 
NAZIONALSOCIALISTA 
(Il nazismo: ideologia e 
programmi, ascesa, dittatura, 
aggressività espansionistica). 
LA POLITICA ESTERA E 
L’AFFERMAZIONE DEGLI 
AUTORITARISMI 
La guerra di Spagna 

• Collocare fatti ed eventi 
nella corretta successione 
temporale 
• Collocare fatti ed eventi 
nello spazio 
• Mettere in relazione fattori 
ed eventi diversi tra loro 
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 LA PRIMA FASE DELLA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
(La seconda guerra mondiale: 
caratteristiche generali, origini, 
sviluppi, con particolare 
riguardo alle vicende 
dell’Italia) 
LA FINE DEL CONFLITTO 
La svolta della guerra, l’8 
settembre, la Resistenza, la 
conclusione. La Shoah . Il 
processo di Norimberga. La 
nascita e le caratteristiche 
dell’ONU. 

• Fare sintesi di un quadro 
storico evenemenziale 
• Comprendere l’importanza 
di un avvenimento, delle sue 
cause e delle sue conseguenze 

UDA 6: L’ITALIA 
REPUBBLICANA 

La nascita della repubblica 
italiana, la ricostruzione, il 
miracolo economico 

• Distinguere e definire 
differenti istituzioni politiche 
• Individuare i fattori storici 
che determinano un 
mutamento 
• Collocare fatti ed eventi 
nella corretta successione 
temporale 
• Individuare idee e 
concezioni politiche 
• Distinguere i diversi ambiti 
politico-amministrativi 
• Cogliere i nessi tra idee, 
concezioni, eventi, fenomeni 

UDA 7: LA GUERRA 
FREDDA 

L’assetto bipolare. La “guerra 
fredda” (divisione geopolitica 
dell’Europa, i due blocchi 
ideologici, militari, economici) 
e l’inizio della “coesistenza 
pacifica” (la svolta di Kruscev, 
la presidenza di Kennedy tra 
elementi di distensione e 
tensioni). 

• Distinguere e definire 
differenti istituzioni politiche 
• Individuare i fattori storici 
che determinano un 
mutamento 
• Collocare fatti ed eventi 
nella corretta successione 
temporale 
• Individuare idee e 
concezioni politiche 
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  • Delineare sinteticamente un 
quadro storico articolato 
• Riconoscere gli elementi di 
somiglianza e differenza tra 
teorie e concezioni diverse • 
Individuare idee e concezioni 
politiche 
filosofiche-economiche 

UDA 8: L’ITALIA NEL 
SECONDO 
DOPOGUERRA 

Dall’unità antifascista al 
centrismo. Ripresa in sintesi 
dal centro-sinistra alla fine 
degli anni ‘70. Gli anni ’80 e 
‘90. 
La nascita dell’Unione 
Europea 

• Fare sintesi di un quadro 
storico evenemenziale 
• Capire e distinguere 
differenti ordinamenti politici 
e costituzionali 
• Saper analizzare e 
sintetizzare un quadro storico 
articolato e complesso 
• Cogliere i nessi tra 
personaggi e contesti storici 
• Mettere in connessione fatti 
e contesti storici diversi tra 
loro 

 

LIBRO DI TESTO: A. LEPRE, C. PETRACCONE, P. CAVALLI, L. TESTA, A. TRABACCONE; 
NOI NEL TEMPO VOL. 3; ZANICHELLI. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
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