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   PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E  

PROFESSIONALE    

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il 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 Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

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

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

linea con i principi nazionali ed internazionali;  

⮚ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

⮚ gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

⮚ svolgere attività di marketing;  

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

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

marketing.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i seguenti  risultati di apprendimento: 

1. Riconoscere e interpretare: 

✔ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  

✔ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

✔ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

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

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 PROFILO DI INDIRIZZO 
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9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa 
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La classe è composta da 20 alunni tutti provenienti dalla stessa quarta; sono presenti un alunno con disabilità 

per il quale è stato predisposto il relativo PEI e un’alunna con DSA per la quale è stato redatto il PDP. 

L’intero cammino formativo del triennio è stato contraddistinto da una sostanziale discontinuità del corpo 

insegnante nelle discipline di Diritto , Economia Pubblica, Matematica e Italiano. 

Nel corso del triennio, gli studenti hanno migliorato la qualità della partecipazione al dialogo educativo 

mostrando un generale interesse alle attività didattiche, pur evidenziando interessi diversificati. 

L’adesione alle proposte che i docenti del corso e la scuola nel suo complesso hanno presentato è stata 

soddisfacente.  

Le lezioni sono state caratterizzate da un clima piacevole, ricco di interrelazioni tra docenti e alunni. 

L’interesse per lo studio è stato per alcuni continuo e approfondito, per altri selettivo. 

A partire dal 5 marzo 2020 , a causa della pandemia  in atto, i docenti hanno provveduto alla rimodulazione 

dei contenuti, della metodologia,  degli strumenti e dei criteri di valutazione per renderli adatti alla  didattica 

a distanza. In particolare nella valutazione relativa alla didattica a distanza è prevalsa l’attenzione ai nuclei 

essenziali del sapere, all’impegno e alla partecipazione dimostrate, alle competenze digitali messe in atto per 

superare le criticità. 

Nelle attività relative alla didattica a distanza,  in generale, gli studenti hanno manifestato interesse e 

partecipazione; qualche difficoltà si è presenta, soprattutto nella fase iniziale, per il collegamento alla rete 

internet. 

L’impegno a casa è stato nel complesso puntuale, salvo che per alcune discipline in cui si sono evidenziate 

talvolta  difficoltà. 

Il rendimento medio è nel complesso discreto e varia secondo attitudini e interessi personali.  

La classe appare divisa in tre fasce: la prima è costituita da alunni che, grazie alle buone capacità personali, 

all'impegno, alla regolare presenza alle lezioni in presenza o a distanza, hanno conseguito dei risultati  

eccellenti. 

La seconda fascia è rappresentata dalla parte degli studenti che, se pur dotati di sufficienti o discrete capacità, 

si sono impegnati con qualche superficialità ed hanno conseguito esiti discreti. 

La terza fascia è rappresentata dagli studenti che hanno mostrato impegno non sempre continuo e selettivo ed 

hanno conseguito risultati nel complesso sufficienti.  

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento sia nella didattica di presenza che in quella a distanza può 

considerarsi adeguato e responsabile. 

E’ da notare che la classe ha sempre messo in evidenza comportamenti inclusivi manifestando notevoli doti 

relazionali e la presenza di valori forti e radicati. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare per tutti e questo ha permesso di affrontare le tematiche 

indispensabili per la preparazione degli studenti anche se è stato registrato, anche a causa della situazione 

emergenziale, un rallentamento nello svolgimento di quanto programmato.  

Tutti i docenti, sia singolarmente che collegialmente, hanno focalizzato particolarmente l’attenzione al 

percorso formativo del gruppo classe mirando alla formazione non solo culturale tecnica professionale, ma 

anche umana e sociale di ogni singolo alunno, seguendoli nella loro crescita nel corso del triennio come 

persone e come comunità. 

Nell’ambito dell’applicazione della metodologia CLIL il consiglio di classe ha previsto un modulo relativo 

alla Costituzione che è stato curato dalla docente di Diritto e dalla Docente di lingua inglese. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è stata adeguata sia all’interno degli incontri individuali 

che in quelli collegiali. 

In riferimento alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

si può mettere in evidenza la partecipazione e l’impegno mostrato da tutti sia negli stage  che nelle attività di 

formazione comunque svolte. Tutti gli interventi sono stati effettuati con serietà, professionalità e reale 

interesse per il mondo del lavoro. Le esperienze hanno rappresentato sicuramente un buon incentivo con 

ricadute stimolanti sulla didattica. 

 

 
 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

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 inglese  

 

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  

⮚ Interpretare la dinamica dei valori aziendali attraverso l’analisi dei documenti  

 
  
 
 
 
 

 

 

 



7 
DOCUMENTO DI CLASSE 5 D AFM A.S. 2019-2020 

 
 
 

 

 

Supporti utilizzati 

nell’attività didattica 

Laboratorio 

informatico 

Attrezzature 

sportive 

Biblioteca Sala video Aula 

multimediale 

Italiano       

Storia      

Inglese       

Matematica     X 

Economia Aziendale X     

Diritto     X 

Spagnolo     X 

Economia Pubblica  X     

Scienze motorie e sportive  X    

Religione    X X 

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro di 

gruppo 

Classe 

capovolta 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano  X X     

Storia X X     

Inglese  X X  X   

Matematica X X X    

Economia Aziendale X X X   X 

Diritto  X X    X 

Spagnolo X X X X   

Economia Pubblica X X     

Scienze motorie e sportive X X  X   

Religione X X   X X 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Tipologia di 

prova 

Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi strutt. 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X X X X X   

Storia X X  X X X   

Inglese   X  X X   X 

Spagnolo X X  X X X  X 

Matematica X X X X X X  X 

Ec. Aziendale  X X X X    

Diritto  X X  X X X   

Ec. Pubblica X X  X X X   

Scienze mot.    X  X  X 

Religione X X       
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TIPOLOGIA DATA DESCRIZIONE 

Attività extracurriculari  2017/2018 Progetto “Legalità e cittadinanza attiva” 

2017/2018 Corso amministratore condominio 

2017/2018 IFS Simulatore on line YBT 

2017/2018 Progetto “Sport e benessere” 

2017/2018 Stage linguistici (Spagna e Svezia) 

2017/2018 Stage Orientamento (Erasmus) 

28/03/2018 Evento Congresso ANP 

04/05/2018 Allestimento Festa delle Eccellenze 

2018/2019 Almaorientati 

2018/2019 Corso per tutor accoglienza 

2018/2019 Corso Meeting & Convegni 

2018/2019 Corso arbitro sportivo FIPAV 

2018/2019 Piattaforma Educazione digitale Coca Cola 

03/10/2018 Young International Forum 

19/10/2018 

26/02/2019 

Eventi presso Banca d’Italia 

10/01/2019 Orientamento in rete - Università “La Sapienza” 

11/04/2019 Allestimento Festa delle Eccellenze 

2019/2020 Corso amministratore condominio 

2019/2020 Almadiploma 

14/11/2019 Salone dello Studente - Orientamento Universitario - 

Nuova Fiera di Roma 

Viaggi di istruzione 07/12/2017 Visita aziendale Wurth 

04/11/2019 Visita aziendale Amazon 

04/12/2019 Firenze Young Factor  

04/02/2020 Visita a San Clemente, Colosseo, Fassi 

  ATTIVITÀ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 
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12/02/2020 Visita alla Biblioteca della Camera dei Deputati 

Cineforum 11/11/2019 

 

Proiezione film “Il traditore” e dibattito - Auditorium 

Parco della Musica 

11/02/2020 Proiezione film “1917” 

Teatro 19/03/2018 Teatro Orione spettacolo in spagnolo “Evita” 

Conferenze 2017/2018 Conferenze ENEL (2 incontri) 

2017/2018 Conferenze Protezione Civile (3 incontri) 

04/05/2018 Conferenza Poste Italiane 

17/10/2018 Informagiovani Sport#YouthLab - Campidoglio 

09/11/2018 “Economia come arte di crescere” Auditorium Parco 

della Musica 

2018/2019 Progetto BNL: I maestri di mestiere (3 incontri) 

08/10/2019 Educazione finanziaria LUISS “Formazione dei giovani 

per la crescita del Paese”  

28/10/2019 Conferenza Esercito Italiano 

27/11/2019 Conferenza Mestieri del futuro 

02/12/2019 Conferenza Role Model Accettura 

04/12/2019 Partecipazione conferenza con Governatore Banca 

Centrale Spagna 

09/12/2019 Europa: che passione! Presso cinema Farnese 

11/12/2019 

05/02/2020 

AIC incontri con prof. Carnevale (costituzionalista) 

15/01/2020 I Giornata Istituti Tecnici 

16/01/2020 “Costituzionalmente” La Sapienza 
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CLASSE TERZA: A.S. 2017-2018 
 

TIPOLOGIA OBIETTIVO Partecipanti Ore 

LABORATORIO IFS  

● Young Business 

Talents 
-     

 

 

 

 

-  

Gara a squadre con utilizzo di un simulatore 

d’impresa allo scopo di sviluppare abilità e 

competenze legate all’esperienza di lavoro in 

team, oltre che nell’ambito specifico 

dell’economia e della gestione di impresa. 

Classe 

 

120 

VISITE AZIENDALI 

● Wurth 
 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di 

lavoro, utilizzando i contesti aziendali come 

risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento. 

Classe 8 

FORMAZIONE IN AULA 

CON ESPERTI: 

● Orienta 
 

 

● Amministratori di 

condominio 
● Protezione Civile 
● Enel 
● Poste Italiane 

 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. 

  

  

Classe 

 

 

5 

 

Classe 

Classe 

Classe 

  

  

 4 

 

 

12 

 

6 

5 

2 

 

STAGE 

● Studi professionali privati 
● Agenzia delle entrate 
● Seminari teorico-pratici 

presso La Sapienza 
● Polo museale Palazzo 

Venezia   
● Polo museale Vittoriano 
● Banca d’Italia  
● Link Campus University 

(ANP) 
● Stages linguistici  
● Stage orientamento per 

Erasmus 

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.)  

Classe 

12 

3 

5 

 

5 

 

4 

4 

3 

 

3 

1 

 

 

80 

80 

30 

 

40 

 

30 

38 

5 

 

20 

12 

Totale 3°anno   412 

     

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
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CLASSE QUARTA: A.S. 2018-2019 
 

TIPOLOGIA OBIETTIVO Partecipanti Ore 

PIATTAFORMA DIGITALE 

● YouthEmpowered 
Coca Cola HBC Italia 

Utilizzo di una piattaforma digitale per 

intraprendere una vera e propria esperienza 

virtuale allo scopo di sviluppare abilità e 

competenze nell’ambito specifico dell’economia 

e della gestione di impresa 

Classe 50 

ORIENTAMENTO 

● Young International 

Forum 
● Informagiovani 

Sport#YouthLab 
● Orientamento in rete “La 

Sapienza” 
 

Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza 

del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso 

collegate attraverso l’acquisizione di 

metodologie e strumenti di auto-orientamento, 

sia formativo che professionale. 

 

 

Classe 

 

Classe 

 

Classe 

 

4 

 

3 

 

5 

FORMAZIONE IN AULA 

CON ESPERTI: 

● Festival Economia  
● BNL Maestri di mestiere 
● Corso per arbitro FIPAV 
● Corso per tutor accoglienza 
● Corso Meeting & Convegni 
● -Almaorientati 

Favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

  

 

 Classe 

Classe 

1 

4 

3 

Classe 

 

  

4  

12 

20 

9 

15 

2 

 

 

 

STAGE 

● Imprese e studi 
professionali privati; 

CAF 

● Banca d’Italia 

● BNL 
● Campus estivo BNL 
● Tutor accoglienza 

 

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.)  

Classe 

12 

 

3 

5 

3 

2 

4 

 

 

80 

 

40 

80 

32 

40 

 

Totale 4°anno     296 
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CLASSE QUINTA: A.S. 2019-2020 
 

TIPOLOGIA OBIETTIVO Partecipanti Ore 

FORMAZIONE IN AULA 

CON ESPERTI: 

● LUISS  
● Europa:che passione 
● Mestieri del futuro 
● Forze armate 
● Costituzionalmente 
● Role Model 
● Alma diploma 
● Young Factor 
● AIC 

Favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

Classe 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

2 

1 

8 

1 

2 

5 

5  

ORIENTAMENTO 

● Salone dello studente 
Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza 

del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso 

collegate attraverso l’acquisizione di 

metodologie e strumenti di auto-orientamento, 

sia formativo che professionale. 

Classe 4 

VISITE AZIENDALI: 

● Amazon 
Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di 

lavoro, utilizzando i contesti aziendali come 

risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento. 

Classe 4 

STAGE: 

● Meeting e Convegni  
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. 

1 4 

ORIENTAMENTO: 

● Campus Orienta 
Università 

 

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. 

Intera classe 15 

  Totale  5° anno  59 

          

TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2017-2020 767 
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Brevi testi di 

letteratura 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso  

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G.Verga, “Rosso Malpelo” 

G.D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

G.Pascoli, “L’assiuolo” 

L.Pirandello, “Ciaula scopre la luna” 

U.Saba, “A mia moglie” 

Ungaretti, “In memoria” 

Montale, “Non chiederci la parola” 

 

PROGETTI  

1. “Costituzionalmente: Il coraggio di pensare con la propria testa” .Realizzato 

da OSECO e Associazione “ Cento Giovani”, con la collaborazione della 

Facoltà di Economia dell’Università “ La Sapienza” e in partenariato con ANP 

Lazio 

⮚ Attività: Convegno/Dibattito presso la facoltà di Economia - Sapienza 

- intorno ai valori della Costituzione. 

2. AIC - Associazione Italiana Costituzionalisti - Protocollo d’Intesa con il Miur 

⮚ Attività: 2 incontri  nelle scuole  con il Professor Paolo Carnevale - 

professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tre 

-  sui temi del diritto e della cultura costituzionale: 

o Aspetti storici della Costituzione Repubblicana 

o La democrazia diretta e crisi della democrazia rappresentativa 

3. Percorso della Memoria ( Shoah, Foibe, ricordo vittime di tutte le mafie ) 

4. Proiezione film “Il traditore” di Bellocchio e dibattito sulla mafia - 

Auditorium Parco della Musica 

5. La Costituzione: principi fondamentali: 

⮚ I principi costituzionali: I lavori dei Padri Costituenti. 

⮚ Discorso sulla Costituzione, 26 gennaio 1955 di Piero Calamandrei 

⮚ Video documentario  del processo di Unificazione dell’Unione europea 

. 

⮚ Unione Europea:organi e funzioni. 
link: Risposta dell’UE alla pandemia 

Coronavirus:file:///C:/Users/Fo/AppData/Local/WhatsApp/app-

2.2019.8/resources/app.asar/index.html# 

 

Documento: Istituto Nazionale Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS 

 

 

La tematica del lavoro è stata affrontata dalle diverse discipline con approcci e 

tematiche diverse: 

⮚ Economia aziendale: riflessi del personale dipendente sul bilancio di 

esercizio 

 RISORSE ED ELEMENTI PER IL COLLOQUIO 
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Il lavoro  

MA              

 

 

 

 

 

⮚ Italiano e Storia: L’evoluzione del mondo del lavoro e dei lavoratori 

dal XIX al XX secolo 

⮚ Diritto: Il lavoro nella Costituzione -  Il pubblico impiego: Rapporto e 

svolgimento del pubblico impiego-Diritti e doveri  dei dipendenti 

pubblici 

                  - Cenni: Lo Statuto dei Lavoratori 

               

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK

Ewi-spfLzcTpAhWD-

qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2F

scuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-

DMG_feFydpEon 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK

EwjImtaVzMTpAhXRysQBHW99DVgQ0PADegQIDBAT&url=https%3A%2F%2

Fwww.vocetempo.it%2Fcinquantanni-fa-lo-statuto-dei-

lavoratori%2F&usg=AOvVaw3G7nzlw_VNJKKF2vsm9eey 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=http

s%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F

17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-

e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av 

 

 

⮚ IRC: la Questione Sociale  nel pontificato di Leone XIII  

⮚ Spagnolo:  Generación perdida - La mitad de los cinco millones de 
parados en España tiene menos de 35 años 
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-
generacion-perdida/1219065/?media=tve 
 España e Italia encabezan la fuga de cerebros dentro de la UE 
https://www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/merc
ado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html 

 

Documenti 

 

  

ITALIANO E STORIA: 

G.Verga, “Rosso Malpelo” 

R.De Felice, “Le ragione del consenso verso i fascisti” 

L.Pirandello, “Ciaula scopre la luna” 

L.Pirandello, “L’Umorismo-un’arte che scompone il reale” 

 

IRC 

L’Enciclica Rerum Novaru 

Compendio della Dottrina Sociale  della Chiesa numeri 267 – 286 

Scheda relativa all’UDA 2 (DAD) su Classroom - Leone XIII 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-spfLzcTpAhWD-qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fscuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-DMG_feFydpEon
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-spfLzcTpAhWD-qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fscuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-DMG_feFydpEon
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-spfLzcTpAhWD-qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fscuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-DMG_feFydpEon
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-spfLzcTpAhWD-qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fscuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-DMG_feFydpEon
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-spfLzcTpAhWD-qQKHS2yCdQQ0PADegQIBxAT&url=https%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fscuola%2Fstoria%2Fcose-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw0cUP26DG-DMG_feFydpEon
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjImtaVzMTpAhXRysQBHW99DVgQ0PADegQIDBAT&url=https%3A%2F%2Fwww.vocetempo.it%2Fcinquantanni-fa-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw3G7nzlw_VNJKKF2vsm9eey
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjImtaVzMTpAhXRysQBHW99DVgQ0PADegQIDBAT&url=https%3A%2F%2Fwww.vocetempo.it%2Fcinquantanni-fa-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw3G7nzlw_VNJKKF2vsm9eey
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjImtaVzMTpAhXRysQBHW99DVgQ0PADegQIDBAT&url=https%3A%2F%2Fwww.vocetempo.it%2Fcinquantanni-fa-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw3G7nzlw_VNJKKF2vsm9eey
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjImtaVzMTpAhXRysQBHW99DVgQ0PADegQIDBAT&url=https%3A%2F%2Fwww.vocetempo.it%2Fcinquantanni-fa-lo-statuto-dei-lavoratori%2F&usg=AOvVaw3G7nzlw_VNJKKF2vsm9eey
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8p9aEx8TpAhWpsaQKHfcJBSkQ0PADegQICBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2020%2F05%2F17%2Fstatuto-dei-lavoratori-compie-50-anni-_430e082a-cf0d-4471-8ed2-e5ce151de79d.html&usg=AOvVaw3DFCLfHA7xiWGpZOUqb6av
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-generacion-perdida/1219065/?media=tve
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-generacion-perdida/1219065/?media=tve
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-generacion-perdida/1219065/?media=tve
https://www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/mercado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/mercado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/mercado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html
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INGLESE: 

Introduction to Marketing 

 https://www.youtube.com/watch?v=i1xz5Kv-7VY 

 What is Marketing? 

https://www.youtube.com/watch?v=Gqp29XSBdP4 

The 4 Ps of The Marketing Mix Simplified 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco8vBAwOmA 

MARKETING MIX - Promotion 

 https://www.youtube.com/watch?v=fhnIZU1aA40 

Best marketing strategy ever! Steve Jobs Think different / Crazy ones speech  

https://www.youtube.com/watch?v=keCwRdbwNQY 

The impacts of Globalization- Just think about it 

https://www.youtube.com/watch?v=dWjWfyzmk1Q 

Advantages and disadvantages of globalization 

https://www.youtube.com/watch?v=i-eHj6bVU8w 

Costs of globalization 

https://www.youtube.com/watch?v=wmlrQU5wCtA 

Why are some countries  poor and others rich? 

https://www.youtube.com/watch?v=9-4V3HR696k 

Inequality: Globalization 

https://www.youtube.com/watch?v=vecy6YYstOM 

 

 

 What is a Constitution? 

https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0&t=4s 

How are Constitutions Made? 

https://www.youtube.com/watch?v=J36s0MTTxc8&t=121s 

Articoli: 

Historical Background And Content Of The 1948 Italian Constitution 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it    

The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times 

https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/paola.giuliano/CESifo%20Econom

ic%20Studies_May2014.pdf 

Feminisms and Feminist Movements in Europe 

https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/feminisms-and-feminist-

movements/feminisms-and-feminist-movements-europe 

Global uncertainty: The economic fallout from coronavirus 

https://www.weforum.org/agenda/2020/02/containing-the-coronavirus-what-s-

the-risk-to-the-global-economy 

The Impact of Globalization on Economic Growth 

https://www.thebalance.com/globalization-and-its-impact-on-economic-growth-

1978843 ok 

The Pros and Cons of Globalization for Developed Countries 

https://www.thebalance.com/globalization-good-or-bad-for-developed-countries-

4011193 

 

SPAGNOLO:  

Economía internacional: La globalización 

La Constitución española de 1978: Reportajes de El País:  “¿Cómo han 

cambiado las familias españolas en estos 40 años?” 

https://www.youtube.com/watch?v=i1xz5Kv-7VY
https://www.youtube.com/watch?v=Gqp29XSBdP4
https://www.youtube.com/watch?v=Mco8vBAwOmA
https://www.youtube.com/watch?v=fhnIZU1aA40
https://www.youtube.com/watch?v=keCwRdbwNQY
https://www.youtube.com/watch?v=keCwRdbwNQY
https://www.youtube.com/watch?v=dWjWfyzmk1Q
https://www.youtube.com/watch?v=i-eHj6bVU8w
https://www.youtube.com/watch?v=wmlrQU5wCtA
https://www.youtube.com/watch?v=9-4V3HR696k
https://www.youtube.com/watch?v=vecy6YYstOM
https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=J36s0MTTxc8&t=121s
http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/
https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/paola.giuliano/CESifo%20Economic%20Studies_May2014.pdf
https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/paola.giuliano/CESifo%20Economic%20Studies_May2014.pdf
https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/feminisms-and-feminist-movements/feminisms-and-feminist-movements-europe
https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/feminisms-and-feminist-movements/feminisms-and-feminist-movements-europe
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/containing-the-coronavirus-what-s-the-risk-to-the-global-economy
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/containing-the-coronavirus-what-s-the-risk-to-the-global-economy
https://www.thebalance.com/globalization-and-its-impact-on-economic-growth-1978843
https://www.thebalance.com/globalization-and-its-impact-on-economic-growth-1978843
https://www.thebalance.com/globalization-good-or-bad-for-developed-countries-4011193
https://www.thebalance.com/globalization-good-or-bad-for-developed-countries-4011193
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https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_51

1722.html; 

“El gran salto en una generación de mujeres” 

https://elpais.com/politica/2018/11/16/actualidad/1542387185_66

6404.html 

 

Efectos globales de la pandemìa: ¿Puede el coronavirus marcar un antes y 

un después en la globalización? 

https://www.xlsemanal.com/actualidad/20200225/coronavirus-

china-efectos-globales-economicos-pandemia.html 

 

Entidades financieras (approfondimento) 

La publicidad (approfondimenti; anuncios publicitarios y propagandìsticos 

auténticos) 

 

MATEMATICA  

 

Sviluppo di calcolo combinatorio con formule base 

http://www.matematika.it/public/allegati/39/15_04_Calcolo_com

binatorio_1_0.pdf 

 Matrici 

 

DIRITTO: 

Si propongono i seguenti articoli 

Articolo documento pubblicato dall’Istituto Nazionale malattie infettive 

“Spallanzani” Covid-19 

 

Cittadinanza e Costituzione: UE. Risposta UE Coronavirus 

Costituzione ( i primi 12 articoli ) 

Visione film documentari 

 Discussione intorno ai valori della Costituzione. 

Aspetti storici della Costituzione Repubblicana 

La democrazia diretta e crisi della democrazia rappresentativa 

 

ECONOMIA FINANZIARIA E PUBBLICA: 

Articoli: 

MES: fondo salva-Stati  al tempo del Coronavirus 

https://www.money.it/MES-cos-e-come-funziona-fondo-salva-

Stati-perche-e-importante#brid_cp_brid-player 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKE

wjA2Z7xvsTpAhVC_aQKHf5RA1MQFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.s

tintup.com%2Fmes-sure-bei-recovery-fund-cosa-

sono%2F&usg=AOvVaw38bELbPt0sCrnmZgznXq1I 

https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_511722.html
https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_511722.html
https://elpais.com/politica/2018/11/16/actualidad/1542387185_666404.html
https://elpais.com/politica/2018/11/16/actualidad/1542387185_666404.html
https://www.xlsemanal.com/actualidad/20200225/coronavirus-china-efectos-globales-economicos-pandemia.html
https://www.xlsemanal.com/actualidad/20200225/coronavirus-china-efectos-globales-economicos-pandemia.html
https://www.money.it/MES-cos-e-come-funziona-fondo-salva-Stati-perche-e-importante#brid_cp_brid-player
https://www.money.it/MES-cos-e-come-funziona-fondo-salva-Stati-perche-e-importante#brid_cp_brid-player
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjA2Z7xvsTpAhVC_aQKHf5RA1MQFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stintup.com%2Fmes-sure-bei-recovery-fund-cosa-sono%2F&usg=AOvVaw38bELbPt0sCrnmZgznXq1I
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjA2Z7xvsTpAhVC_aQKHf5RA1MQFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stintup.com%2Fmes-sure-bei-recovery-fund-cosa-sono%2F&usg=AOvVaw38bELbPt0sCrnmZgznXq1I
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjA2Z7xvsTpAhVC_aQKHf5RA1MQFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stintup.com%2Fmes-sure-bei-recovery-fund-cosa-sono%2F&usg=AOvVaw38bELbPt0sCrnmZgznXq1I
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjA2Z7xvsTpAhVC_aQKHf5RA1MQFjAJegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stintup.com%2Fmes-sure-bei-recovery-fund-cosa-sono%2F&usg=AOvVaw38bELbPt0sCrnmZgznXq1I
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEw

jpzbrWvMTpAhUJMewKHVoOAc0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstartup

italia.eu%2F127976-20200424-coronacrisis-mes-sure-bei-cosa-quanti-soldi-

portano&usg=AOvVaw0kDWjoVTZaN-UhbWhNatap 

Per 

ECONOMIA AZIENDALE 

Progetto Young Factor -  Articoli tratti da il sole 24 ore e Corriere della Sera 

: Criptovalute  

Piattaforma facebook per i pagamenti 

Debito pubblico 

Lavoro: fuga dei cervelli  

Documenti 

Il bilancio di esercizio  secondo codice civile 

 

Esperienze  ● Incontro  presso il teatro Odeon a Firenze con il Governatore della Banca 

Centrale  Spagnola 

● Eventi formativi fuori aula in linea con i percorsi scelti come: 

● Cineforum:  Proiezione film “Il traditore” e dibattito - Auditorium Parco 

della Musica 

           Conferenze:Associazione Italiana Costituzionalisti - Protocollo d’Intesa con il Miur 

CLIL 

Diritto 

Inglese 

 Modulo concordato dal consiglio di classe in quanto non presenti le specifiche 

competenze linguistiche nei docenti delle discipline di indirizzo. 

The Constitution: birth, characteristics and structure 

The fundamental principles 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjpzbrWvMTpAhUJMewKHVoOAc0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstartupitalia.eu%2F127976-20200424-coronacrisis-mes-sure-bei-cosa-quanti-soldi-portano&usg=AOvVaw0kDWjoVTZaN-UhbWhNatap
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjpzbrWvMTpAhUJMewKHVoOAc0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstartupitalia.eu%2F127976-20200424-coronacrisis-mes-sure-bei-cosa-quanti-soldi-portano&usg=AOvVaw0kDWjoVTZaN-UhbWhNatap
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjpzbrWvMTpAhUJMewKHVoOAc0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstartupitalia.eu%2F127976-20200424-coronacrisis-mes-sure-bei-cosa-quanti-soldi-portano&usg=AOvVaw0kDWjoVTZaN-UhbWhNatap
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjpzbrWvMTpAhUJMewKHVoOAc0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstartupitalia.eu%2F127976-20200424-coronacrisis-mes-sure-bei-cosa-quanti-soldi-portano&usg=AOvVaw0kDWjoVTZaN-UhbWhNatap
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PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE 

 DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

ATTIVITÀ/TIROCINI 

YOUNG FACTOR 

 

 

 

 

 

 

         

     IL LAVORO  

Economia 

Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

Economia 

aziendale  

 

 

Italiano e 

Storia 

 

 

IRC 

 

 

 

Articoli di giornali 

● Lavoro  

● Fuga dei cervelli 

● Criptovalute 

● Piattaforma 

facebook per i 

pagamenti 

● Debito pubblico 

 

 

● Il lavoro  nella 

Costituzione  
● Il rapporto di 

pubblico impiego 
● Diritti e doveri dei 

lavoratori. 
● Lo Statuto dei 

Lavoratori: Cenni 

 
 
 

● Riflessi del lavoro 

nel bilancio di 

esercizio  

 
 

● L’evoluzione del 

mondo del lavoro e 

dei lavoratori dal 

XIX al XX secolo 

 

● La Questione 

Sociale nel 

pontificato di 

Leone XIII  

 

Lezioni svolte dai docenti del 

Consiglio di classe per la 

costruzione di un percorso di 

alfabetizzazione economico-

finanziaria per i giovani, così 

che possano sviluppare una 

maggiore consapevolezza per 

affrontare meglio le scelte per il 

proprio futuro diventando 

cittadini più responsabili, più 

consapevoli e quindi più liberi. 
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PERCORSI DISCIPLINARI  

 

Percorso di Italiano 

UDA DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1 in presenza 

 

Giacomo Leopardi 

   

Vita e formazione culturale. Opere 

principali: Zibaldone,Operette 

morali,Pensieri,Epistolario,Canti 

(L’Infinito, A Silvia, La ginestra). 

Evoluzione della poetica,concezione 

del compito dell’intellettuale. 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 

storico. Cogliere i caratteri specifici 

dei diversi generi letterari.  

 

UDA 2 in presenza 

 

 L’età postunitaria  

 

Le strutture politiche, economiche e 

sociali, le ideologie, le istituzioni 

culturali, la figura dell’intellettuale,la 

lingua,  i fenomeni e i generi letterari 

Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con gli eventi storici. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico-politico, economico, sociale 

e culturale esercita sugli autori e sui 

loro testi. 

UDA 3 in presenza 

 

Gli scrittori europei 

nell’età del Naturalismo  

Quadro storico-culturale.  

Il Naturalismo francese, Germine 

Lacerteux, Zola, Flaubert (Madame 

Bovary).  

Il Verismo italiano. Verga e Capuana. 

VERGA.  

Vita, poetica e tecnica narrativa. 

Il Ciclo dei vinti,   

I Malavoglia, personaggi e temi 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo,  

La lupa 

Novelle rusticane 

Mastro don Gesualdo 

Romano Luperini , 

 Il terzo spazio dei vinti 

 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi. Mettere 

in relazione i testi letterari di Verga 

con il contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

 

 

UDA 4 in presenza 

 

 Il Decadentismo 

Il contesto sociale e culturale,la visione 

del mondo decadente, 

la poetica. 

Decadentismo Romanticismo.  

 

Decadentismo e Naturalismo. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi. 

Riconoscere gli elementi di 

continuità  e quelli di rottura 

rispetto al Romanticismo 

UDA 5 in presenza 

 

PASCOLI 

La vita 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 
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Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

La visione del mondo 

La poetica del fanciullino. 

Myricae  

L’assiuolo,  

Temporale,  

Novembre 

I canti di Castelvecchio, La 

grande proletaria si è mossa. 

storico- politico e culturale di 

riferimento. Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi testi, 

individuandone natura, funzione e 

principali scopi comunicativi 

 

UDA 6 in presenza 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Personalità di D'Annunzio, 

Eclettismo 

Estetismo, superomismo, 

panismo, sperimentalismo.  

Vita, visione del mondo e 

poetica.  

L’estetismo  

Il piacere. Alcyone,  

La pioggia nel pineto. 

Documentario,  

Il Vittoriale degli italiani 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 

storico-politico e culturale di 

riferimento.Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi testi, 

individuandone natura, funzione e 

principali scopi comunicativi 

UDA 7 in presenza 

 

Il primo Novecento (1901-

1918) 

Il contesto socio-culturale.  

La situazione storica e sociale in Italia. 

Ideologie e nuove mentalità.  

Crisi del Positivismo. 

Nietzsche,Bergson,Freud,Benedetto 

Croce.  

Le istituzioni culturali, la lingua ed i 

generi di maggior successo. 

Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con gli eventi storici. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico-politico, economico, sociale 

e culturale esercita sugli autori e sui 

loro testi 

UDA 8 DAD 

 

Le avanguardie e la lirica 

del primo Novecento in 

Italia 

Movimenti di avanguardia che 

propongono un rinnovamento artistico, 

ideologico e politico.  

Il Futurismo, Filippo Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del Futurismo Surrealismo, 

Espressionismo, Dadaismo, 

documentario “Viva Dada”.  

La lirica: I crepuscolari, Sergio 

Corazzini,  

Desolazione del povero poeta 

sentimentale.  

I vociani, Dino Campana 

 

Riconoscere gli aspetti fortemente 

innovativi delle avanguardie 

rispetto alla produzione precedente 

o coeva. Operare confronti tra le 

avanguardie europee per cogliere 

analogie e differenze.  

UDA 9 DAD 

 

La narrativa del primo 

Novecento: Italo Svevo e 

Luigi Pirandello 

 

 

ITALO SVEVO 

La vita e la cultura.  

La figura dell’inetto e le 

trasformazioni della modernità.  

I romanzi: 

● Una vita 
● Senilità,  
● La coscienza di Zeno. 

LUIGI PIRANDELLO 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto geografico, storico-

politico e culturale di riferimento. 

Cogliere i caratteri specifici dei 

diversi generi letterari toccati da 

Pirandello, individuando natura, 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi delle 

varie opere. Mettere in relazione i 
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La vita, il pensiero, la   poetica   

dell’Umorismo 

Le novelle 

● Ciaula scopre  
● La luna.  

I romanzi, 

● L’esclusa  
● Il fu Mattia Pascal 
● I vecchi e i giovani 
● I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 
● Uno nessuno e centomila 

Il teatro: 

lo svuotamento del dramma 

borghese, 

Il berretto a sonagli, 

Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

“Il berretto a sonagli” regia teatrale di 

Eduardo De Filippo 

 

testi letterari e i dati biografici di 

Pirandello con il contesto storico-

politico e culturale di riferimento 

UDA 10 DAD 

 

L’Italia tra le due guerre 

La situazione politica, economica e 

sociale, la cultura e l’editoria. Il 

processo di unificazione linguistica. La 

cultura fascista e gli intellettuali. 

L’intellettuale impegnato Antonio 

Gramsci. 

Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con gli eventi storici. 

Collocare nello spazio e nel tempo 

gli eventi letterari più rilevanti. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico-politico, economico, sociale 

e culturale esercita sugli autori e i 

loro testi 

 

 

UDA 11 DAD 

Umberto Saba 

 

 

 

 

Vita e  formazione letteraria. Poetica e 

incontro con la psicoanalisi 

Struttura del Canzoniere 

Temi e soluzioni formali delle liriche.  

A mia moglie dal Canzoniere 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 

storico-politico e culturale di 

riferimento. Cogliere l’importanza 

della componente autobiografica 

nella sua produzione poetica. 

Riconoscere la posizione di Saba 

nei confronti  del repertorio poetico 

tradizionale  

 

UDA 12 DAD 

Giuseppe Ungaretti e 

l’Ermetismo 

 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Vita e opere poetica pensiero e 

opere 

L’allegria 

L’Ermetismo, significato del 

termine.  

I poeti ermetici: Quasimodo e 

Luzi 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 

storico politico, in particolare la 

Prima guerra mondiale, e culturale 

di riferimento. Riconoscere gli 

aspetti innovativi.  

UDA 13 DAD 

Eugenio Montale 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita e opera 

Evoluzione della sua poetica 

Mettere in relazione i testi letterari 

e i dati biografici con il contesto 

storico-politico e culturale di 
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Lo sperimentalismo formale 

Concezione del ruolo 

dell’intellettuale e atteggiamento 

nei confronti della società 

Ossi di Seppia 

Non chiederci la parola.  

riferimento. Cogliere i caratteri 

specifici della poetica di Montale, 

individuando natura,funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi delle varie opere. 

Operare confronti tra la poetica 

degli oggetti di Montale e la 

poetica della parola di Ungaretti.  

 

Strumenti utilizzati nelle attività di didattica a distanza: Edmodo, Classroom, Meet, Registro 

elettronico 

 

Percorso di Storia 

UDA DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1 in presenza 

 

Società e cultura all’inizio del 

Novecento 

   

La belle époque e le sue 

contraddizioni 

Nuove invenzioni e fonti di energia 

La nuova organizzazione del lavoro 

La donna nella società di massa 

Imperialismo, militarismo e 

pacifismo 

La guerra ispano-americana  

La guerra anglo-boera 

La guerra russo-giapponese e la 

nascita dei nazionalismi in Asia 

La crisi marocchina e le guerre 

balcaniche 

L’inserimento delle masse nella 

vita politica 

Economia e società durante l’età 

giolittiana 

La politica estera italiana e la 

guerra di Libia 

L’ascesa del nazionalismo e il 

declino dell’età giolittiana 

 

Riconoscere ed inquadrare 

cronologicamente e criticamente: 

le innovazioni culturali, sociali, 

tecnologiche del tempo; 

i mutamenti geo-politici ed 

economici. 

UDA 2 in presenza 

 

La prima Guerra mondiale e il 

declino dell’Europa 

 

Le cause del conflitto e il suo inizio 

L’intervento dell’Italia 

La fase centrale della guerra e la sua 

conclusione 

I trattati di pace e la Società delle 

Nazioni 

Le conseguenze politiche della 

Grande guerra 

La Repubblica di Weimar in 

Germania 

Le relazioni internazionali tra 

speranze e timori 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali 

che hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 
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UDA 3 in presenza 

 

La Rivoluzione bolscevica 

La rivoluzione russa di febbraio 

La conquista del potere da parte dei 

bolscevichi 

Dalla guerra mondiale alla guerra 

civile 

L’Internazionale comunista 

Dal comunismo di guerra alla NEP e 

la nascita dell’URSS 

La dittatura sovietica   

L’ascesa di Stalin 

La liquidazione degli avversari 

La trasformazione delle classi 

La Costituzione staliniana del 1936 

L’anticomunismo in Occidente 

 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali 

che hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 

UDA 4 in presenza/DAD 

 

La crisi in Italia e le origini del 

fascismo 

Gli esiti della conferenza di pace per 

l’Italia 

Il quadro politico italiano del 

dopoguerra 

Il “biennio rosso” e la divisione 

delle sinistre 

La crisi dello Stato liberale: 

Mussolini al potere 

Verso un regime dittatoriale 

 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali che 

hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 

UDA 5 DAD 

 

Gli Stati Uniti e la crisi 

economica del 1929 

 

Il primato degli Stati Uniti 

Lo scoppio della crisi e il New Deal 

Le conseguenze della crisi nel 

mondo 

 

Riconoscere i cambiamenti 

economici e politici della crisi del 

Ventinove e le sue conseguenze 

nel mondo. 

UDA 6 DAD 

 

La dittatura fascista 

Il consolidamento del fascismo 

La politica economica del fascismo 

La ricerca del consenso 

La conciliazione tra Stato e Chiesa 

L’ideologia fascista e gli intellettuali 

La politica estera e la politica 

demografica 

L’antifascismo e i suoi limiti 

 

 

 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali che 

hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 

UDA 7 DAD 

 

La dittatura nazionalsocialista 

 

La Seconda Guerra mondiale 

Hitler al potere 

L’instaurazione della dittatura 

I fondamenti dell’ideologia 

nazionalsocialista 

La politica religiosa e la 

persecuzione razziale 

L’organizzazione del consenso 

La Germania nazista sulla scena 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali che 

hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 
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internazionale 

La politica estera dell’Italia 

I Fronti popolari e la guerra civile 

spagnola 

1938: la rinascita 

dell’espansionismo tedesco 

L’inizio del conflitto 

L’offensiva a occidente 

La “guerra parallela” di Mussolini 

La guerra diventa mondiale 

La svolta della guerra 

L’Italia divisa in due 

L’ultima fase della guerra contro la 

Germania 

La conclusione della guerra contro il 

Giappone 

Le atrocità della guerra 

La Shoah 

I processi e il nuovo assetto 

mondiale 

 

UDA 8 DAD 

 

La guerra fredda 

 

La nascita dell’ONU 

La frattura tra Est e Ovest 

 

Riconoscere le cause politiche, 

economiche, sociali e culturali che 

hanno concorso agli eventi 

dell’UDA 

UDA 9 DAD 

 

L’Italia repubblicana  

La nascita della Repubblica e la 

Costituzione 

 

Riconoscere le cause e le 

motivazioni culturali e sociali 

degli eventi dell’UDA  e le 

conseguenze nella storia d’Italia 

degli anni successivi. 

 
Strumenti utilizzati nelle attività di didattica a distanza: Edmodo, Classroom, meet, registro elettronico 

 
 
 

Percorso di Inglese 

 
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCERE ABILITÀ 

UDA 1 in presenza 

 

Marketing and 

advertising 

The role of marketing 

The marketing mix 

Online marketing 

Market research 

Market segmentation 

The electronic 

marketplace 

 

Lessico e fraseologia di settore in 

lingua inglese; principi, teorie e 

tecniche di marketing; 

politiche di mercato e piani di 

marketing; strategie di marketing; 

ricercare e descrivere le 

caratteristiche di mercato di beni e 

servizi; individuare il comportamento 

dei consumatori e delle imprese 

concorrenti. 

 

Comprende il significato di messaggi 

di vario tipo. 

Comprende globalmente messaggi 

radio-televisivi e scientifici di settore. 

Comprende globalmente testi, articoli 

e documenti relativi a marketing e 

ricerche di mercato. 

Produce brevi relazioni, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 
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Advertising 

 

 

UDA 2  in presenza 

Banking and finance 

Bank services 

Borrowing money 

Lending money 

E-banking 

ATMs, debit and credit 

cards 

The cheque, the bank 

draft and the bank 

transfer 

The Stock Exchange 

 

 

Lessico e fraseologia di settore in 

lingua inglese; soggetti e principali 

documenti della gestione delle 

banche; servizi offerti dalle banche 

alle aziende e ai privati; metodi di 

pagamento; mercati finanziari e 

investimenti. 

 

 

Comprende informazioni generali e 

specifiche in messaggi di vario tipo. 

Interagisce in conversazioni relative 

all’argomento. 

Comprende globalmente e nel 

dettaglio testi, articoli e documenti sui 

servizi bancari e sulla Borsa. 

E’ in grado di usare i servizi online 

offerti dalle banche. 

 

 

UDA 3 in presenza  

Transport and insurance 

Transportation 

Land transport: 

Rail transport 

Road transport  

Canal transport 

Transport by pipeline 

Sea transport 

Air transport  

The insurance contract 

 

Lessico e fraseologia di settore in 

lingua inglese; principali tipologie di 

trasporto e loro applicazione; 

trasporto su rotaia, su gomma; 

trasporto marittimo e aereo; vantaggi 

e svantaggi.  

Comprende informazioni generali e 

specifiche in messaggi di vario tipo. 

Interagisce in conversazioni relative 

all’argomento. 

Comprende globalmente articoli e 

documenti sulle varie tipologie di 

trasporto. 

 

UDA 4 in presenza  

Globalization 

The globalization process 

Leading players in 

globalization 

Main aspects of 

globalization 

Supporters and critics 

Outsourcing and offshore 

outsourcing 

Global issues 

Il processo di globalizzazione; 

caratteristiche del mercato globale; 

effetti del processo di 

globalizzazione; strategie di 

delocalizzazione; cambiamenti che il 

mercato globale ha prodotto sulla 

struttura aziendale. 

Comprende globalmente e nel dettaglio 

testi, articoli e documenti sulla 

globalizzazione, i suoi vantaggi, i suoi 

svantaggi, le sue conseguenze e su 

alcune strategie delle aziende globali. 

Strumenti utilizzati nelle attività di  didattica a distanza: Piattaforma G Suite For Education 

Classroom-Meet-WhatsApp e Registro Elettronico  
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Percorso di Matematica 

UDA DISCIPLINARI CONOSCERE ABILITÀ 

UDA 1:  

 

Matrici, determinanti e 

sistemi di equazioni lineari 

 

Matrici 

Matrici e loro struttura 

Determinante di una matrice quadrata 

di secondo e di ordine maggiore 

Proprietà dei determinanti 

Matrice Inversa 

Rango di una matrice 

Risoluzione di sistemi lineari con il 

metodo di Cramer 

Risoluzione di sistemi lineari con il 

metodo di Gauss 

Risoluzione di sistemi lineari con il 

metodo di jordan Gauss 

Teorema di rouchè Capelli 

Operare con le matrici in modo 

ampio 

Saper calcolare il determinante di 

una matrice quadrata  

Risolvere sistemi lineari con vari 

metodi  

Saper calcolare il rango di una 

matrice 

UDA 2  

 

Calcolo delle probabilità 

campione e  statistica 

 

Popolazione e campione  

Campione semplice 

Distribuzione campionarie 

Parametri e stimatori 

media campionaria e relativa 

distribuzione 

 

 

Operare con variabili campionarie  

Operare con calcolo combinatorio  

 

 

 

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  

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

 

Strumenti utilizzati per le attività di didattica a distanza: mail, conference call in google classroom e 

Registro elettronico 
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Percorso di Spagnolo 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

Repaso (in presenza) Importación y exportación 

 

El comercio internacional 

 

La OMC 

 

Conocer y saber describir la 

comercialización y la exportación y 

los fenómenos asociados. 

Comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el tema. 

Utilizar el léxico sectorial.  

La globalización (in 

presenza) 

 

El proceso de globalización 

Causas 

Aspectos principales de la 

globalización 

Oportunidades y amenazas 

Organismos internacionales 

Opiniones a favor y en contra 

 

Conocer las causas y los aspectos 

principales que caracterizan el 

fenómeno de la globalización; 

comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el tema. 

Utilizar el léxico sectorial y  saber 

expresar opiniones personales.  

La Constitución española (in 

presenza) 

 

 

 

1978-2018: 40 años de 

democracia 

 

Cómo han cambiado las familias 

españolas 

 

Cómo ha cambiado la mujer en la 

sociedad española 

Reflexionar sobre el concepto de 

democracia y  los cambios en la 

sociedad española; hacer 

paralelismos con la situación italiana. 

Comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el tema. 

Utilizar el léxico sectorial.   

  

La Unión Europea (in 

presenza) 

 

 

 ¿Qué es Europa? 

 Historia y Tratados 

fundamentales de la UE 

La Unión Económica y Monetaria 

Las Instituciones de la UE 

Reflexionar sobre el concepto de 

Unión Europea y Unión económica y 

monetaria. Comprender 

informaciones globales y específicas 

en mensajes de varios tipos sobre el 

tema; interactuar en conversaciones 

sobre el tema. Utilizar el léxico 

sectorial.  

El marketing (in presenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marketing 

El Departamento de Marketing 

Marketing directo: principales 

estrategias 

Marketing indirecto 

Las ferias 

 

Conocer las principales estrategias de 

marketing directo e indirecto. 

Comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el tema. 

Utilizar el léxico sectorial.  
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La publicidad (DAD) 

 

La publicidad 

La agencia publicitaria 

El lenguaje de la publicidad 

La publicidad subliminal 

Los anuncios: técnicas  

publicitarias 

El folleto 

Trabajos realizados por los 

alumnos 

 

Conocer las diferentes tipologías de 

anuncios publicitarios. Publicitar un 

producto o un servicio. comprender 

informaciones globales y específicas 

en mensajes de varios tipos sobre el 

tema; interactuar en conversaciones 

sobre el tema. Utilizar el léxico 

sectorial.   

Los bancos (DAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de bancos 

El Banco de España y la Fábrica  

Nacional de Moneda y Timbre  

El presente de los bancos  

españoles: las fusiones 

La Banca Virtual 

La Banca Ética 

Actividades bancarias típicas 

Productos bancarios de activo y de 

pasivo 

Tarjetas bancarias 

El contactless 

 

Conocer, describir y saber utilizar los 

principales servicios, productos y 

actividades bancarias típicas. 

Comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el tema.Utilizar 

el léxico sectorial. 

EL trabajo (DaD) Generación perdida - La mitad de los 
cinco millones de parados en España 
tiene menos de 35 años 
 
España e Italia encabezan la fuga de 
cerebros dentro de la UE 

Comprender informaciones globales 

y específicas en mensajes de varios 

tipos sobre el tema; interactuar en 

conversaciones sobre el 

tema.Utilizar el léxico sectorial. 

 

 
Strumenti utilizzati nella didattica a distanza: Screen Cast O Matic, Meet, Registro elettronico, 

Edmodo,  piattaforma Collabora, WhatsApp 
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Percorso  di Economia Aziendale  
 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

UDA 1 in presenza 

   

Impresa industriale e 

Bilancio di esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dad 

 Dad 

  

La gestione delle imprese 

industriali e i suoi processi 

Ripresa adempimenti contabili 

relativi al personale e alle 

immobilizzazioni 

Ripresa scritture di assestamento di 

riepilogo e chiusura 

Composizione del bilancio di 

esercizio 

Principi di redazione civilistici 

principi contabili  di redazione del 

Bilancio di esercizio 

Criteri di interpretazione del 

bilancio di esercizio 

Cenni al calcolo delle imposte 

Bilancio sociale 

 

 

 

Analizzare i documenti di bilancio delle 

società di capitali secondo il codice civile  

 

Individuare le poste di bilancio relative al 

personale 

Riconoscere la struttura del bilancio 

socio ambientale 

 

 

 

UD n°UDA 2 in presenza 

 

 

Analisi del bilancio di 

esercizio 

 

 

 

  

 Scritt Funzione ed obiettivi dell’analisi per 

indici. Criteri di riclassificazione 

dello stato patrimoniale e del conto 

economico in funzione dell’analisi 

per indici, 

Calcolare e coordinare i principali 

indici economici reddituali e 

finanziari 

Analisi per flussi: il rendiconto 

finanziario  

 

 

. 

 

  

  

Interpretare la realtà aziendale attraverso 

l’analisi di bilancio per indici, 

calcolare e valutare i principali indici  

Interpretare il rendiconto finanziario 

nelle sue due tipologie 

UD n° UDA 3 Dad 

 

 

Controllo di gestione nelle 

imprese industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concetto di contabilità industriale 

Classificazioni e configurazioni di 

costi 

Diagramma di redditività e punto 

di equilibrio  

Direct costing e full costing, 

Metodo ABC 

I costi nelle decisioni aziendali 

Pianificazione strategica, 

Programmazione aziendale 

Il sistema dei budget aziendali 

Formazione budget settoriali e 

generale di esercizio 

  

Rilevare, classificare ed elaborare i costi 

e  ricavi,  

individuare il rapporto tra pianificazione 

strategica e programmazione aziendale 

il controllo di gestione 

costruire il sistema dei budget aziendali 

Individuare gli elementi del business 

plan 

 

 

 

 

 



31 
DOCUMENTO DI CLASSE 5 D AFM A.S. 2019-2020 

 

 

 

 

 

UDA 4 Dad 

 

Prodotti bancari per le 

imprese 

 

Analisi degli scostamenti 

Business plan 

 

 

Fido bancario 

Principali tipologie di 

finanziamenti alle imprese: mutuo, 

apertura di credito, smobilizzo di 

crediti 

commerciali  

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche principali 

di mutui, aperture di credito, smobilizzo 

di crediti commerciali 

 

 Strumenti utilizzati per  le attività attività  di didattica a distanza  Google Classroom,  meet, mail, 

registro elettronico materiali condivisi 

 

Percorso di ECONOMIA PUBBLICA 

 

UDA DISCIPLINARI CONOSCERE ABILITÀ 

UDA 1 in presenza 

 

L’Economia finanziaria 

pubblica e teorie sulla finanza 

pubblica 

I caratteri dell’economia pubblica e 

le differenze con 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. 

Approfondimento: l’impostazione 

classica e la teoria Keynesiana del 

reddito di equilibrio. La 

stagflazione 

 

Riconoscere le differenze tra 

l’economia pubblica e l’economia 

di mercato. 

 

Individuare la linea di confine tra 

libertà del mercato e intervento 

pubblico con riferimento al 

momento storico e alle diverse 

teorie economiche 

 

Riconoscere le ragioni che 

giustificano l’intervento pubblico 

 

 

UDA 2 in presenza 

 

Le ragioni dell’intervento dello 

Stato nell’economia 

 

I fallimenti del mercato 

Le principali funzioni della politica 

economica  

Le caratteristiche dei  beni pubblici 

Le esternalità e le misure correttive 

I beni di merito (Merit goods) e gli 

strumenti che assicurano la 

diffusione  

L’intervento pubblico nei casi di 

monopolio 

 

Individuare le ragioni economiche 

dell’offerta di beni pubblici 

 

Riconoscere gli effetti delle 

politiche statali  

UDA 3 in presenza 

 

Politica economica nazionale e 

integrazione europea 

Il graduale processo di integrazione 

europea. 

I principi che regolano le 

competenze dell’Unione 

(sussidiarietà e proporzionalità). 

Cenni 

 

Riconoscere le tappe essenziali 

dell’integrazione europea 

Individuare i criteri di 

coordinamento fra le competenze 

dell’Unione e quelle degli Stati 

Nazionali 

Valutare in che modo 



32 
DOCUMENTO DI CLASSE 5 D AFM A.S. 2019-2020 

l’appartenenza all’eurozona incide 

sulle politiche nazionali   

UDA 4 in presenza 

 

La spesa pubblica  

Le entrate pubbliche 

La finanza locale: cenni 

La finanza della protezione 

sociale 

 

Struttura della spesa pubblica 

Classificazione della spesa pubblica 

Effetti economici dell’incremento 

della spesa pubblica 

Le entrate  

Classificazione delle entrate  

I prezzi 

I tributi 

La pressione fiscale  

 

Individuare la funzione delle 

entrate e delle spese pubbliche 

come strumento di politica 

economica 

 

Riconoscere le differenze tra le 

diverse forme di spesa e di entrata e 

tra le diverse tipologie di tributi 

Osservare l’andamento della 

pressione fiscale nel tempo 

UDA 5 DAD 

 

Il bilancio 

La manovra di bilancio 

I bilanci delle Regioni e degli 

enti locali (cenni) 

L’equilibrio dei conti pubblici:  

cenni 

Le funzioni del bilancio pubblico  

La normativa costituzionale e 

ordinaria sul bilancio 

I caratteri del bilancio 

I principi fondamentali del bilancio 

La struttura del bilancio: 

classificazione delle entrate e delle 

spese 

La rilevazione dei risultati 

differenziali  

I documenti di programmazione 

Il procedimento di approvazione 

Il sistema dei controlli 

Il Rendiconto 

Il ruolo degli enti territoriali e il 

coordinamento della finanza 

pubblica 

Il pareggio di bilancio e le teorie 

sulla politica di bilancio  

Disavanzo e debito pubblico 

I vincoli europei 

Interpretare la funzione del bilancio 

pubblico come strumento di politica 

economica 

 

Individuare la funzione degli atti 

politici e legislativi su cui è fondata 

la programmazione di bilancio 

 

Individuare le ragioni 

dell’armonizzazione fiscale  

 

Riconoscere il ruolo dei saldi di 

bilancio sugli obiettivi della politica 

economica 

Analizzare il problema 

dell’equilibrio dei conti pubblici nei 

rapporti con la UE 

Strumenti utilizzati per  le attività di didattica a distanza : GSuite classroom, Meet, Registro 

Elettronico 

 

Percorso di DIRITTO 

 

UDA DISCIPLINARI CONOSCERE 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 Riconoscere le correnti ideali e Saper contestualizzare la 
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Costituzione Italiana e Forma 

di Governo 

 

culturali che ispiravano la 

Costituzione Italiana 

Conoscere origine, caratteri e 

struttura del testo costituzionale 

Conoscere le caratteristiche della 

forma di governo in Italia 

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 

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 

La libertà di manifestazione del 

pensiero 

Libertà di riunione e associazione 

Altre libertà 

 

Individuare i principi su cui si fonda 

la Costituzione 

 

Individuare le libertà fondamentali 

su cui si fonda la Costituzione 

Italiana 

UDA 4  In presenza e DAD 

 

L’organizzazione 

costituzionale 

Conoscere i principali modelli di 

sistema elettorale  

Conoscere l’evoluzione del sistema 

elettorale Italiano 

Conoscere composizione e 

funzione degli organi costituzionali  

Confrontare i vari sistemi elettorali 

ed il loro effetti sulla vita politica 

Comprendere e valutare i rapporti 

che intercorrono tra gli organi 

Costituzionali 

Interpretare il ruolo del Presidente 

della Repubblica nel sistema 

costituzionale Italiano. 

Comprendere la funzione della 

giustizia costituzionale. 

 

UDA 5  DAD 

 

Le Regioni e gli Enti Locali 

 

Distinguere il concetto di 

autonomia  e decentramento  

Individuare i principi costituzionali 

e legislativi che regolano le Regioni 

e gli enti locali. 

Conoscere le principali innovazioni 

che risultano dalla riforma del titolo 

V della Costituzione 

 

Valutare le principali innovazioni 

che risultano dalla riforma del titolo 

V della Costituzione. 

UDA 6 DAD 

 

L’Unione Europea 

 

Conoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’unità europea 

 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 

 

Interpretare il significato politico 

dell’integrazione europea 

 

UDA 7 DAD 

 

Conoscere principi e 

organizzazione della pubblica 

Comprendere natura e funzione 

della Pubblica Amministrazione  
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Cenni:La pubblica 

Amministrazione  -  

Il lavoro 

 

amministrazione 

Conoscere i soggetti della Pubblica 

Amministrazione 

Riconoscere le caratteristiche degli 

atti amministrativi 

Cenni: il rapporto di pubblico 

impiego - il lavoro nella 

Costituzione - diritti e doveri dei 

lavoratori 

- Lo Statuto dei Lavoratori: Cenni 

 

 

 

Strumenti utilizzati per le attività di didattica a distanza :GSuite classroom, Meet, Registro 

Elettronico 
 

Percorso di Scienze Motorie-Sportive 

 

UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

UDA 1 in presenza 
 

Gioco sportivo: partite di 

pallavolo 

Conoscenza degli aspetti tecnico-didattici dei 

giochi di squadra  
Conoscenza principali regole del gioco della 

Pallavolo  -Conoscenza della tecnica di base dei 

fondamentali individuali e della tattica di gioco  
Adattamento delle capacità coordinative alle 

diverse situazioni di gioco  
Rispetto delle regole di gioco, dei compagni e 

degli avversari  
( fair play)  
Acquisizione della lealtà e correttezza nel gioco 

di squadra  

Adattare le proprie abilità a 

seconda della situazione 

motoria 
Vivere positivamente il 

proprio corpo  
Praticare in modo adeguato 

l’attività motoria e sportiva 

riconoscendone la valenza 

positiva ai fini del benessere 

personale e dell’acquisizione 

di corretti stili di vita 
 

Partecipare attivamente allo 

svolgimento dell’attività 

didattica  
Essere consapevoli 

dell’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere 

individuale ed esercitarla in 

modo funzionale Partecipare 

attivamente allo svolgimento 

dell’attività didattica - 

Riconoscere il ruolo 

espressivo della propria 

corporeità  
Riconoscere le proprie abilità  
Esercitare la pratica motoria e 

sportiva  
Confrontarsi con gli altri 

tramite l’esperienza sportiva 
 Utilizzare alcuni strumenti ed 

attrezzature specifiche della 

disciplina  
Rielaborare schemi motori 
Produrre  sequenze motorie 

UDA 2 in presenza 
 

 

Gioco sportivo: partite di 

calcetto 
 

Conoscenza degli aspetti tecnico-didattici dei 

giochi di squadra  
Conoscenza principali regole del gioco del 

Calcetto  -Conoscenza della tecnica di base dei 

fondamentali individuali e della tattica di gioco  
Adattamento delle capacità coordinative alle 

diverse situazioni di gioco  
Rispetto delle regole di gioco, dei compagni e 

degli avversari  
( fair play)  
Acquisizione della lealtà e correttezza nel gioco 

di squadra 
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individuali e collettive 
Applicare le regole di base 

degli sport individuali e di 

squadra praticati 
Manifestare emozioni e stati 

d’animo  
Interagire all’interno del 

gruppo  

UDA 3 DAD 
 

Teoria riguardante il primo 

soccorso e il trattamento dei 

traumi 
 

Teoria riguardante il primo soccorso e il 

trattamento dei traumi. Le emergenze e le 

urgenze. 
 

Saper applicare il codice 

regolamentare in caso di 

primo soccorso 

saper intervenire nel 

trattamento di traumi non 

gravi 

Saper intervenire nel 

trattamento dei traumi più 

gravi. 

 

Strumenti utilizzati nelle attività di didattica a distanza Google classroom Meet Axios Collabora 

 

 

Percorso di IRC 

 

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; 

Motivare le proprie scelte di 

vita confrontandole con la 

visione cristiana della vita 

umana; 

Comunicare; 

Collaborare e partecipare; 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

Individuare collegamenti e 

relazioni; 

  

Unità 2 (DAD) 

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; 

Ricostruire, da un punto di vista 

storico e sociale, l’incontro del 

messaggio cristiano universale con 

le culture particolari 

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; 
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Unità 3 (DAD) 

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 (DAD) 

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; 

(DAD) 

  

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 

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; 

Strumenti utilizzati nelle attività di didattica a distanza: Classroom, Axios Collabora   
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Indicatori Livell
i 

 Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

II
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

II
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

II
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

I
V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

II
I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

I Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 4 

        GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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V settoriale, vario e articolato 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

2 

II
I 

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

3 

I
V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  

 


