
 
PROGRAMMI SVOLTI QUINTA B AFM 

ANNO SCOLASTICO 2019 2020 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 PROF.SSA VIVIANA CALVO 

 
LIBRO DITESTO: MARTA SAMBUGAR – GABRIELLA SALÀ, CODICE LETTERARIO. DAL 
POSITIVISMO AL PRIMO NOVECENTO, V. 3, TOMO A, LA NUOVA ITALIA. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza alfabetica-
funzionale 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana adeguandola a diversi scopi e ambiti comunicativi: 
artistico, letterario, culturale, socio-economico… 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

- Sapere argomentare in modo coerente 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 -Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed altre 
discipline o domini espressivi 

Competenza digitale Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di un progetto 
o di un prodotto e per opportuni approfondimenti tematici 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI DI 
INDIRIZZO 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team-working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 -Fronteggiare problemi e compiti adottando adeguate strategie 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

- Relazionarsi adeguatamente in rapporto all’ascolto e alla 
comunicazione 

 -Capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di 
obiettivi comuni 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 -Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 

Unità Conoscenze Abilità 
 DIDATTICA IN PRESENZA  

Unità 1 
 
Giacomo Leopardi: quadri 
sintetici di vita, opere e poetica. 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Infinito 

 

- Linee fondamentali del 
panorama storico letterario 
dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino al 
secondo dopoguerra 
 

 
- Riconoscere le linee di 
sviluppo storico- culturale della 
lingua e della cultura artistica e 
letteraria italiana dall’ Ottocento 
ad oggi 
 



A Silvia 
La teoria del piacere dallo 
Zibaldone 
Il sabato del villaggio 
La ginestra 
 
Visione del film “Il giovane 
favoloso”. 
 
Unità 2 
 
Dal Realismo al Naturalismo: 
L’evoluzione del romanzo, il 
Positivismo.  
Naturalismo francese:  
Emile Zola e il romanzo 
sperimentale 
 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Questo romanzo è un romanzo 
vero da Germinie Lacerteux dei 
fratelli Goncourt 
Gervasia all’Assommoir 
dall’Assommoir di Zola. 
 
 
Unità 3 
 
Verismo: caratteri generali, 
analogie e differenze con il 
Naturalismo 
Luigi Capuana 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Verità e immaginazione da Per 
l’arte di Luigi Capuana 
 
 
Unità 4 
 
Giovanni Verga: la formazione 
umana e culturale 
la poetica: il canone 
dell’impersonalità e le tecniche 
narrative, le opere 
 
Visione del film “Storia di una 
capinera”. 
 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Fantasticheria da Vita dei 
Campi 
La roba da Novelle rusticane 

 
 
 

- Elementi qualificanti le 
diverse correnti letterarie 
 
 

- Caratteri fondamentali dei 
generi letterari e loro 
evoluzione 

 
 

- Conoscenza della 
produzione letteraria degli 
autori 

 
 

- Evoluzione della lingua 
italiana dall’Ottocento ad 
oggi 

 
 
 

- Caratteristiche e struttura di 
testi scritti degli autori 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana 
dall’Ottocento ad oggi 

 
 

- Significative opere letterarie 
e artistiche dall’Ottocento ad 
oggi, anche di autori di altri 
Paesi 

 
 

- Rapporti tra la letteratura ed 
altre espressioni culturali e 
artistiche (arti figurative, 
architettura e 
cinematografia) 

 
 

- Criteri per l’analisi di testi 
letterari di vario genere 

 
 

- Criteri per la redazione di un 
testo espositivo- 
argomentativo 

 
 

 
  
- Dimostrare consapevolezza 
della storicità della lingua e 
della letteratura 
 
-Contestualizzare testi e opere 
letterarie  
 
 
  
-Riconoscere i caratteri stilistici 
e strutturali dei testi letterari 
 
 
- Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
 
  
- Consultare dizionari e altre 
fonti informative per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica 
 
 
 
- Sostenere conversazioni 
e colloqui su tematiche 
predefinite 
 
 
 
- Esporre e argomentare 
proprie asserzioni e di altri 
 
 
 
 
- Produrre testi di diversa 
tipologia e complessità, 
utilizzando anche forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 
 
 
- Produrre testi funzionali 
all’Esame di Stato 
 



Prefazione da I Malavoglia 
La famiglia Malavoglia da I 
Malavoglia 
La morte di Gesualdo da 
Mastro-don Gesualdo 
 
Unità 5 
 
Simbolismo francese: 
la visione del mondo e il rifiuto 
del Positivismo 
La dimensione dell’inconscio e 
l’uso di analogie e 
corrispondenze. 
 Baudelaire e “I fiori del male” 
 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Corrispondenze 
Spleen 
 
Unità 6 
 
Decadentismo 
La complessità della sua 
definizione, la visione del 
mondo: estetismo, 
superomismo, edonismo nel 
contesto italiano ed europeo 
 
Unità 7 
 
Giovanni Pascoli: la 
formazione umana e culturale; 
la poetica del Fanciullino, i temi 
principali, l’ideologia politica e 
le soluzioni formali 
Le opere: Myricae. 
 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
“E’ dentro di noi un fanciullino 
da Il fanciullino; 
Lavandare da Myricae 
X Agosto da Myricae 
Temporale da Myricae 
Il gelsomino notturno da I Canti 
di Castelvecchio. 
 

 
 
 
 
 

  
DIDATTICA A DISTANZA 

 



 
Unità 8 
 
Gabriele D’Annunzio: 
La formazione umana, culturale 
e ideologica.  Le influenze 
letterarie e filosofiche. 
L’estetismo e il romanzo “Il 
Piacere” 
Il superomismo, il panismo e il 
vitalismo La produzione lirica: le 
Laudi. 
 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
Il ritratto di un esteta (libro I, 
cap. II) dal Piacere. 
La pioggia nel pineto dalle 
Laudi 
 
Lettura integrale di un romanzo 
a scelta tra Il piacere, Il trionfo 
della morte e Forse che sì 
forese che no. 
 
 
Unità 9 
 
La poesia crepuscolare e 
vociana: 
Guido Gozzano: I colloqui 
Lettura e comprensione dei 
seguenti testi: 
La signorina Felicita ovvero la 
felicità da I colloqui. 
 
 
Unità 10 
 
La narrativa della crisi: il 
disagio esistenziale nel 
romanzo del Novecento, i 
principale autori. 
 
Unità 11 
 
Il primo Novecento: Le 
Avanguardie 
Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti. 
Lettura e comprensione dei se-
guenti testi: 
“Aggressività, audacia, 
dinamismo” dal Manifesto del 
Futurismo 

  



“Il bombardamento di 
Adrianopoli da Zang Tumb 
Tumb 
 
Unità 12 
 
Italo Svevo: vita, formazione 
culturale, poetica  e nuove 
tecniche narrative. 
L’antieroe e il ritratto dell’inetto. 
“La coscienza di Zeno”: 
contenuti, struttura narrativa e 
stile. 
 
Lettura e comprensione dei se-
guenti testi: 
L’ultima sigaretta (cap.3) dalla 
Coscienza di Zeno 
Un rapporto conflittuale (cap.4) 
dalla Coscienza di Zeno. 
 
Unità 13 
 
Luigi Pirandello: 
vita,formazione culturale, 
pensiero e poetica. 
La produzione dell’autore 
attraverso le novelle, i romanzi 
e le opere teatrali 
La poetica dell’Umorismo, il 
conflitto vita-forma, le maschere 
e il relativismo conoscitivo 
Le opere: Uno, nessuno e 
centomila, Novelle per un anno, 
L’umorismo. 
 
Lettura e comprensione dei se-
guenti testi:  
“Il sentimento del contrario” da 
L’umorismo 
La patente da Novelle per un 
anno 
“Salute” da Uno, nessuno e 
centomila, 
 
Unità 14 
 
Giuseppe Ungaretti 
Tratti essenziali della vita 
dell’autore  
le tappe evolutive della sua 
produzione, il pensiero e la 
poetica. 
L’Allegria: caratteristiche 
tematico-stilistiche e novità 



rispetto alla tradizione. 
 
Lettura e comprensione dei se-
guenti testi: 
Veglia dalla sez. Il porto sepolto 
Fratelli dalla sez. Il porto 
sepolto 
San Martino del Carso dalla 
sez. del porto sepolto. 
Soldati dalla sez. “Girovago”. 
 

 

Unità svolte in DAD  

Durante la fase dell’emergenza Covid19, al fine di continuare l’attività didattica e contrastare 

l’isolamento e la demotivazione degli alunni si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. Altresì si è cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video e di App.  

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza. 

 
Elementi di valutazione 
 

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
3. Atteggiamenti tenuti in DAD (presenza, collaborazione, puntualità nella consegna degli 

elaborati, attenzione nel comunicare l’impossibilità a partecipare) 
4. - elaborazione di prodotti: attività/prova/compito di realtà/rielaborazione 

scritta/colloquio/presentazione di attività/ verifica di contenuti/di abilità/ di competenze 
 
Modalità e strumenti di valutazione 
 
-Esercizi di comprensione, analisi e interpretazione di testi scritti di diversa tipologia 
-Verifiche orali (interventi dal posto, interrogazioni su argomenti definiti, relazioni su argomenti 
specifici, di ricerca) 
-Verifiche di produzione e rielaborazione 
-Trattazione sintetica di argomenti significativi (commenti, riassunti di articoli di giornale, notizie di    
  attualità, esperienze…) 
-Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 
1. Lezioni dialogate anche in gruppi  
2. Sportelli di ripasso/approfondimento/confronto 
3. Brainstorming 



4. Cooperative learning 
5. Peer tutoring 
6. Videolezioni e presentazioni 
7. Lavoro di gruppo 
8. Uscite didattiche (cinema, teatro) 
Strumenti utilizzati anche nella DAD: 
-Testo in adozione 

- Schemi esemplificativi e mappe concettuali 

- Quotidiani 

- Opere di narrativa, poesia, saggi 

- Internet: Registro elettronico, Weschool, Skype, WhatsApp, posta elettronica. 

- LIM 
 

In coerenza con quanto previsto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e 
con quanto deciso in seno al dipartimento di lettere, nel colloquio 
d’esame, verrà discussa una selezione dei testi oggetto di studio nel 
corso dell’anno scolastico. 
Tali testi sono stati selezionati in quanto permettono allo studente di 
ripercorrere i nuclei fondanti della storia della letteratura dal Verismo 
alle prime manifestazioni letterarie del Novecento: 

 
Naturalismo: Emile Zola 
Gervasia all’Assommoir (cap.X dell’Assommoir) 
Verismo: Giovanni Verga 
Fantasticheria (Vita dei campi) 
La famiglia Malavoglia (cap. I de I Malavoglia) 
La roba (Novelle rusticane) 
Decadentismo: Giovanni Pascoli 
Lavandare (sez. l’ultima passeggiata di Myricae) 
X Agosto (sez. Elegie di Myricae) 
Temporale (sez. In campagna di Myricae) 
È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino) 
Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio,36) 
                           
                                        Gabriele D’Annunzio 
Il ritratto di un esteta (Il piacere, libro I, cap. II) 
La pioggia nel pineto (Laudi, Alcyone, II sez.) 
 
La poesia italiana dei primi del Novecento: Crepuscolarismo 
                           Guido Gozzano 
La signorina Felicita ovvero la felicità (I colloqui, sez. II) 
Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 
Aggressività, audacia, dinamismo (Manifesto del Futurismo) 
Il bombardamento di Adrianopoli (Zung tumb tumb) 
 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento:  
                                Italo Svevo 
L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno, cap.3, “Il fumo”) 
Un rapporto conflittuale (La coscienza di Zeno, cap.4, “La morte di mio padre”) 
                                Luigi Pirandello 
Il sentimento del contrario (L’umorismo, parte II) 
La patente (Novelle per un anno) 
“Salute” (Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. VII) 



Poesia tra sperimentalismo e tradizione: Giuseppe Ungaretti 
Veglia (sez. Il porto sepolto) 
Fratelli (sez. Il porto sepolto) 
Soldati (sez. “Girovago”) 
 

DISCIPLINA:STORIA                                                                   
 PRO.SSA  VIVIANA CALVO 

 
 LIBRO DI TESTO: GIANNI GENTILE - LUIGI RONCA, GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA, VOL. 4 E 5, 
EDITRICE LA SCUOLA  

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Competenza alfabetica 
funzionale 

 
-Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un linguaggio 
appropriato 

 
Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
-Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale 
-Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori 
di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

  
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

 
-Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 

 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

-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  
-Eessere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario  
-Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce 
del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 

 DIDATTICA IN PRESENZA  

Unità  Conoscenze Abilità 

Volume 4 Quadri sintetici  

Unità 9 e 10  

 

Quadro sintetico del 

 
I protagonisti del dibattito risorgimentale, le 
rivoluzioni del 1848, le tre Guerre di 
Indipendenza, il processo di unificazione 
dell’Italia. 

 
-Effettuare ricerche su tematiche 
storiche (iconografiche, 
multimediali, siti web dedicati…) 
 
-Produrre presentazioni e 
progetti multimediali. 

 



Risorgimento 

Unità 11,12,13 

 

Quadro riepilogativo 

dell’età post 

risorgimentale 

 
Sintesi dell’età post risorgimentale: Destra e 
Sinistra storiche al potere, il brigantaggio e 
l’origine della Questione meridionale, la 
seconda rivoluzione industriale.   

 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici ed 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

   

 Volume 5   

Unità 1 

 

Le radici sociali e 

ideologiche del 

Novecento 

 
 La società di massa, il dibattito politico e 
sociale, Nazionalismo, razzismo, l’invenzione 
del complotto ebraico, il caso Dreyfus, 
Sionismo. 

Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali 

Unità 2 

 

La belle époque e 

l’età giolittiana 

Le illusioni della belle époque, i caratteri 
generali dell’età giolittiana, il doppio volto di 
Giolitti, la conquista della Libia e lo “scatolone di 
sabbia”. 

Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali.  

  

 

Unità 3 

 

La prima guerra 

mondiale 

Le cause della guerra, dalla guerra occasionale 
alla quella di posizione, l’Italia in guerra, 
l’ingresso degli USA nel conflitto, la conclusione 
e i trattati di pace. 

 
Individuare i cambiamenti 
culturali, socioeconomici e 
politico-istituzionali 



Unità 4 

La Rivoluzione russa 

L’impero russo nel XIX secolo, Menscevichi e 
Bolscevichi, la Russia e la prima guerra 
mondiale, la rivoluzione del 1917, la nascita 
dell’URSS e la guerra civile, l’affermazione di 
Stalin e la sua politica economica. 

 
Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

 

Durante la fase dell’emergenza Covid19, al fine di continuare l’attività didattica e contrastare l’isolamento e 

la demotivazione degli alunni si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Altresì si è cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video e di App.  

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali), adattati ai 

nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 DIDATTICA A DISTANZA  

Unità Conoscenze Abilità 

Unità 5 

 

La crisi del dopoguerra 

in Europa 

Il biennio rosso, la spagnola, i 

nuovi partiti sulla scena politica 

italiana (il partito popolare e i 

Fasci di combattimento), il 

dopoguerra in Germania, 

l’insurrezione spartachista e la 

Costituzione della Repubblica di 

Weimar, il piano di risanamento 

Dawes, gli accordi di Locarno, la 

crisi postbellica del mondo 

coloniale. 

 

Esercitare una mentalità critica ed aperta al 

confronto   

  

 

Unità 6 

 

“Gli anni ruggenti”, il Big Crash, il 

New Deal e i suoi effetti, le 

ripercussioni della crisi in 

Produrre presentazioni e progetti multimediali. 



La crisi del 1929 Europa. 

Unità 7 

 

Il totalitarismo in Italia: il 

fascismo. 

L’affermazione del fascismo in 

Italia (fascismo agrario e 

squadrismo), la marcia su Roma, 

Mussolini al governo, il delitto 

Matteotti, le leggi “fascistissime”, 

il partito unico e i patti 

lateranensi, la ricerca del 

consenso, la politica economica 

del fascismo, la guerra d’Etiopia, 

l’asse Roma-Berlino, l’Italia 

antifascista 

Saper esporre in maniera lineare ed efficace 

avvenimenti storici, mettendo in risalto gli snodi 

significativi della disciplina. 

Unità 8 

 

Il nazismo e la crisi 

internazionale 

 

La fine della Repubblica di 

Weimar, origini e fondamenti 

ideologici del nazismo, il Terzo 

Reich, la persecuzione degli 

Ebrei, la politica estera di Hitler, 

la vigilia della “grande guerra”, il 

patto di non aggressione, la 

guerra civile in Spagna e il 

franchismo 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo (quotidiani, fonti storiche…) 

Unità 9 

 

La seconda guerra 

mondiale 

L’inizio della guerra, l’intervento 

dell’Italia, la “battaglia 

d’Inghilterra”, l’attacco 

giapponese agli USA, il dominio 

nazista in Europa, la Resistenza 

in Italia, la costituzione del CNL, 

la liberazionelo sbarco alleato in 

Saper comprendere, anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 



Italia e la caduta del fascismo, lo 

sbarco in Normandia, la resa 

della Germania, la sconfitta del 

Giappone la conclusione del 

conflitto, la Conferenza di Parigi,  

Unità 10 

 

Le origini della guerra 

fredda 

Gli anni difficili del dopoguerra, il 

processo di Norimberga, il nuovo 

assetto dell’Europa e la divisione 

della Germania, la “cortina di 

ferro”, il piano Marshall e il 

COMECON, la Nato e il Patto di 

Varsavia, la grande 

competizione, la guerra in Corea, 

gli inizi dell’integrazione europea 

 

Saper condividere principi e valori per l’esercizio 

della cittadinanza, alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a 

tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Unità 13 

 

L’Italia repubblicana 

L’urgenza della ricostruzione, il 

referendum, la Costituzione della 

Repubblica. 

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 

 

 
Elementi di valutazione 
 

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
3. Atteggiamenti tenuti in DAD (presenza, collaborazione, puntualità nella consegna degli elaborati, 

attenzione nel comunicare l’impossibilità a partecipare) 
4. elaborazione di prodotti: attività/prova/compito di realtà/rielaborazione scritta/colloquio/presentazione 

di attività/ verifica di contenuti/di abilità/ di competenze 
 

Modalità e strumenti di valutazione 
 
- Esercizi sul lessico storico-sociale 
-Verifiche orali (interventi dal posto, interrogazioni su argomenti definiti, relazioni su argomenti specifici, di 
ricerca) 
-Verifiche di comprensione, riflessione e interpretazione di brevi fonti storiche 
-Trattazione sintetica di argomenti  
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 



1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/approfondimento/confronto 

3. Brainstorming 

4. Videolezioni e presentazioni 

5. Cooperative learning 

6. Uscite didattiche (cinema, teatro) 

Strumenti didattici 
-Fonti storiche di vario tipo 
-Testo in adozione 
-Schemi esemplificativi e mappe concettuali 
- Quotidiani, riviste  
- Internet: Registro elettronico, Weschool, Skype, WhatsApp, posta elettronica 
- LIM 
 

 
 

 



DISCIPLINA:ECONOMIA AZIENDALE                                                    
PROF. MASSIMO PARADISO 
 
LIBRO DI TESTO: AZIENDA PASSO PASSO 2.0    VOL. 3     SORRENTINO, SICILIANO, ERRI     ED. 
PARAMOND   

 

 

  

Unità didattica 
Risultati attesi 

Conoscenza Abilità 

Modulo 1 

L’impresa industriale: 

lineamenti, strategia, 

organizzazione 

 

Competenza 
•  Riconoscere e 

interpretare i fattori 

economici e i 

cambiamenti che 

hanno inciso sulle 

strategie e 

l’organizzazione 

dell’impresa industriale 

•  Analizzare e 

interpretare le strategie 

aziendali 

1.  Riconoscere i 

diversi modelli 

organizzativi e 

collegarli alla 

strategia dell’impresa 

 

  

UD 1 

Lineamenti della 

moderna impresa 

industriale 

• Elementi distintivi 

dell’impresa industriale 

• Input e output del 

processo produttivo 

• Articolazione del 

sistema produttivo 

• Classificazioni delle 

imprese industriali 

• Capacità produttiva  

• Individuare gli elementi 

distintivi delle imprese 

industriali 

• Distinguere le attività di un 

sistema produttivo in 

primarie e ausiliarie 

• Classificare le imprese 

industriali secondo vari 

criteri 

• Riconoscere i fattori che 

determinano la capacità 
produttiva e i suoi 

cambiamenti  

UD 2 

Gestione 

strategica e 

pianificazione 

• Strategia e suoi 

significati 

• Momenti in cui si 

articola la gestione 

strategica 

• Concetti di visione, 

missione, finalità, 

obiettivi 

• Analisi dell’ambiente 

esterno e analisi interna 

dell’azienda 

• Modelli strategici 

• Concetti di catena del 

valore e sistema di 

valore 

• Riconoscere le strategie 

delle imprese 

• Analizzare il contesto 

competitivo 



Modulo 2 

Il sistema  

di programmazione  

e controllo 

della gestione 

 

Competenza 
•  Applicare i principi e 

gli strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

•  Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione 

integrata d’impresa 

UD 1 

I costi nelle 

imprese industriali 

• Nozione di costo 

• Scopi per i quali si 

impiegano i costi 

• Principali classificazioni 

dei costi 

• Relazione costi-vendite-

risultati 

• Diagramma di redditività e 

punto di pareggio  

• Configurazioni di costo 

• Utilizzo dei costi nelle 

scelte di gestione 

• Riconoscere le diverse 

categorie di costi e 

applicarle in funzione 

degli scopi 

• Determinare il punto di 

pareggio 

• Tracciare il diagramma di 

redditività e il diagramma 

profitti-volume 

• Utilizzare la relazione 

costi-vendite-risultati nelle 

scelte di gestione 

• Determinare le 

configurazioni di costo di 

un prodotto 

• Individuare i costi rilevanti 

nelle scelte di breve e di 

lungo periodo 

UD 2 

La contabilità 

analitica 

• Definizione e funzione 

della contabilità 
analitica 

• Metodologia di 

elaborazione dei costi 

• I procedimenti della 

contabilità analitica 

secondo l’oggetto, il 

tempo e la 

configurazione 

.  Contabilità per 

processo, commessa e 

lotto 

 . Activity based-costing 

• Localizzare e imputare i 

costi 

 Elaborare i costi secondo 

le varie tipologie 

produttive 

• Calcolare il costo di un 

prodotto con il metodo 

del direct costina e full 

costina ( imputazione su 

base unica e multipla) 
• Calcolare i costi con 

ABC 

UD 3 

Il controllo di 

gestione e il 

budget 

• Il controllo di gestione 

quale meccanismo 

operativo 

• Legami tra 

pianificazione strategica 

e controllo di gestione 

• Il sistema dei budget 

aziendali e budget 

economico 

.  Il budget finanziario  

• Budget settoriali 

• Saper collegare la 

pianificazione strategica al 

controllo di gestione 

• Redigere i budget  

settoriali 

UD 4 

L’analisi degli 

scostamenti e il 

reporting 

• Analisi degli 

scostamenti 

• Reporting e sue 

classificazioni 

• Calcolare gli 

scostamenti per i costi 

variabili 

• Calcolare gli 

scostamenti per i ricavi 



Modulo 3 

La comunicazione 

integrata d’impresa 

 

 

Competenza 
•  Individuare e accedere 

alla normativa 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento 

alle attività aziendali 

•  Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali  

•  Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione 

integrata 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 

UD 1 

Il sistema 

informativo 

contabile 

• Articolazione del 

sistema informativo 

contabile 

  

• Individuare le relazioni tra 

le varie parti del sistema 

informativo contabile 

UD 2 

La contabilità 

generale 

• Acquisizione e 

dismissione delle 

immobilizzazioni 

tecniche 

• Forme di sostegno 

pubblico alle imprese 

• Acquisti di materie e 

vendite di prodotti 

• Principali forme di 

smobilizzo dei crediti di 

fornitura 

• Scritture riguardanti il 

personale dipendente 

• Scritture di 

assestamento, di epilogo 

e di chiusura 

• Principali differenze tra i 

criteri di valutazione 

nazionali e 

internazionali 

• Collocazione in bilancio 

dei conti utilizzati per le 

scritture in P.D. 

• Rilevare in P.D. 

l’acquisizione e la 

dismissione delle 

immobilizzazioni tecniche 

• Rilevare in P.D. I 

contributi pubblici 

• Rilevare in P.D. l’acquisto 

di materie, la vendita di 

prodotti e il relativo 

regolamento 

• Rilevare in P.D. le 

operazioni di smobilizzo 

crediti 

• Rilevare in P.D. la 

liquidazione e il 

pagamento delle 

retribuzioni e del TFR, e i 

rapporti con gli istituti 

previdenziali e con il Fisco 

• Rilevare in P.D. le 

operazioni di 

assestamento, di epilogo e 

di chiusura dei conti e 

redigere la Situazione 

contabile finale 



UD 3 

Il bilancio 

d’esercizio e la 

sua 

riclassificazione 

• Funzioni e utilizzatori 

del bilancio d’esercizio 

• Obblighi di informativa 

contabile delle società 

• Principi di redazione del 

bilancio 

• Struttura del bilancio 

civilistico 

• Soggetti incaricati della 

revisione legale dei 

conti 

• Contenuto della 

relazione di revisione 

• Margini finanziari della 

struttura patrimoniale 

• Stato patrimoniale 

rielaborato secondo 

criteri finanziari 

• Conto economico a 

valore aggiunto 

• Conto economico a 

costo del venduto 

• Riconoscere le differenze 

di impostazione tra la 

normativa italiana sul 

bilancio e i principi 

contabili internazionali 

• Redigere lo Stato 

patrimoniale, il Conto 

economico e parti della 

Nota integrativa del 

bilancio civilistico 

• Riclassificare lo Stato 

patrimoniale secondo il 

criterio finanziario 

• Calcolare e commentare i 

margini finanziari 

 

• Riclassificare il Conto 

economico nella 

configurazione a valore 

aggiunto e a costo del 

venduto 

UD 4 

L’analisi di 

bilancio per indici 

• Concetto e funzioni 

degli indici di bilancio 

• Analisi della redditività 

• Analisi della solidità 
patrimoniale 

• Analisi della liquidità 

• Relazioni  tra indici di 

bilancio 

• Calcolare gli indici di 

redditività e interpretarne i 

risultati 

• Calcolare gli indici di 

composizione degli 

impieghi e delle fonti per 

accertare le condizioni di 

equilibrio della struttura 

patrimoniale 

• Valutare la situazione 

finanziaria attraverso il 

calcolo degli indici di 

solidità, di liquidità, di 

rotazione e di durata 

• Saper indicare indici  

idonei a esaminare gli 

aspetti della gestione 



UD 5 

L’analisi di 

bilancio per flussi 

• Contenuto e struttura del 

Rendiconto finanziario 

• Informazioni fornite dal 

Rendiconto finanziario 

• Classificazione dei flussi 

finanziari in base alla 

natura delle operazioni 

da cui derivano 

• Costi e ricavi di natura 

monetaria e non 

monetaria 

• Variazioni delle voci del 

capitale circolante netto 

connesse a costi e ricavi 

dell’attività operativa 

• Regole tecniche per la 

compilazione del 

Rendiconto finanziario 

• Individuare i flussi in 

entrata e in uscita derivanti 

dalla gestione reddituale, 

dall’attività di 

investimento e dall’attività 
di finanziamento 

• Distinguere i componenti 

di reddito in monetari e 

non monetari 

• Ricostruire i flussi 

finanziari relativi a 

investimenti e 

finanziamenti  

• Redigere e interpretare il 

Rendiconto finanziario 

UD 6 

Il bilancio sociale 

e ambientale - 

cenni  

• Responsabilità sociale 

d’impresa 

• Bilancio di sostenibilità 

• Scopi e obiettivi del 

bilancio di sostenibilità 

• Individuare i presupposti 

della responsabilità sociale 

d’impresa 

UD 7 

La fiscalità 

d’impresa 

• La struttura del sistema 

tributario 

• La differenza fra 

imposte dirette e 

indirette 

• Le imposte dirette e 

l’oggetto dell’imposta 

• Il concetto di reddito 

d’impresa 

• I principi che presiedono 

la determinazione del 

reddito fiscale 

• Le norme fiscali 

riguardanti i principali 

componenti del reddito 

d’impresa 

 

• Interpretare la normativa 

fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi 

d’impresa 

• Elaborare il passaggio dal 

reddito di bilancio al 

reddito fiscale d’impresa 

• Determinare l’entità delle 

variazioni fiscali in 

aumento e in diminuzione 

• Determinare la base 

imponibile IRES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:INGLESE                                                                               
 PROF.SSA ELENA AIRAGHI 

 
LIBRO DI TESTO: CUMINO,BOWEN BUSINESS PLAN PLUS ED.PETRINI                              

 
 

MODULO:  BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 
 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 3 
                      

M  Marketing, the marketing mix, 
advertising                                                                                         

 

     reading, speaking, making comparisons 

Unità 4 
  

     Written replies to enquiries       reading, writing 

 Unità 5                        International trade documents, written                                              
orders and replies to orders 

reading, writing 

Unità 6                         Logistics; transport; transport by land,            
reading, writing, making                           
by water, by air and documents of                  
carriage; insurance; complaints 
 
 
 

reading, writing,making  comparison                                

 
 
Unità svolte in DAD  
 

Modulo: CULTURAL CONTEXT 

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze professionali di indirizzo  
 
 
 
 



Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 2 
 

The 4 nations; The United Kingdom reading, writing, speaking 

Unità 3 
 

London; The British Empire 
 

reading, writing, speaking 

Unità 4 
 

The Great Depression, the Wall 
Street Crash, the New Deal 

reading, writing, speaking 

Unità 6 
 

Political systems: the UK, Queen 
Elizabeth II, the USA; the main EU   
institutions 
 

reading, writing, speaking 

                                       
    
COMPANION BOOK         John Maynard Keynes  
                                          Advertising through the ages 
                                          Brexit; the EU: better in or out? 
 
Online articles from The Guardian and Breaking News English: Brexit, Boris Johnson 
Videos: Geography in the UK; the Royal Family 
     
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/esercitazioni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:MATEMATICA 
 PROF.SSA ANTONIETTA MARAZZA 
      
LIBRO DI TESTO: : MATEMATICA. ROSSO CON TUTOR MATEMATICA 5- BERGAMINI  – TRIFONE–
BAROZZI- ZANICHELLI EDITORE 
 

  Conoscenze contenuti essenziali Abilità da sviluppare 

 

 

PROBLEMI DI 
SCELTA IN 
CONDIZIONI DI 
CERTEZZA 
 
 

La Ricerca Operativa: fasi e 
modelli matematici 
 
La classificazione dei vincoli 
di un problema 
 
La classificazione dei 
problemi di scelta 
 
I problemi in condizione di 
certezza e con effetti 
immediati 
 
 
 
 
Problema delle scorte 

 

Impostare il modello 
matematico del problema 
 
Risolvere e rappresentare in 
modo formalizzato problemi 
economici 
 
Essere in grado di risolvere 
problemi nel continuo e nel 
discreto 
 
Risolvere  problemi in 
condizione di certezza e con 
effetti immediati:caso continuo,  
discreto, fra più alternative 
 
Gestione delle scorte 

 

ANALISI 
MATEMATICA 
IN DUE 
VARIABILI 
 
UNITÀ SVOLTA 

 IN DAD 

 

Disequazioni in due variabili 
 
 
 
Coordinate cartesiane e 
piani nello spazio Funzioni di 
due variabili 
 
Procedimento per definire il 
dominio delle funzioni di più 
variabili 
 
Linee di livello 
 
 
 
Significato di derivata 
 
Concetti di massimo e 
minimo di funzioni di due 
variabili 
 
Distinzione tra massimi e 
minimi relativi, vincolati e 

Sapere risolvere diseqazioni e 
sistemi di disequazioni in due 
variabili 
 
 
 
 
 
Sapere analizzare le funzioni in 
due variabili con le linee di 
livello 
 
Rappresentare nel piano 
cartesiano una funzione a 2 
variabili mediante curve di livello 
 
Sapere calcolare le derivate 
parziali per le funzioni di due 
variabili 
 
 
 
 
 



assoluti 
 
Metodologia di 
individuazione dei massimi e 
minimi vincolati con il 
metodo di sostituzione 
 

 
 
Sapere determinare massimi 
vincolati con il metodo di 
sostituzione 
 
 

 
 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
 

 Verifiche scritte a domande aperte  

 
METODOLOGIE UTILIZZATE  NELLA  DAD 
 

 Lezioni partecipate  

 Videolezioni e presentazioni 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

 Lezione frontale e/o partecipata 

 Appunti  prodotti in classe 

 Lavoro di gruppo 

 Libro di testo cartaceo/digitale; fotocopie  

 Software, Lim, Internet 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 

 Capacità nella soluzione dei processi  

 Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 
TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

 

 

 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 
DETERMINANDO CAUSE ED EFFETTI. 

Risolvere problemi Risolvere problemi, pianificando strategie formulando 
ipotesi, indicando possibili soluzioni  (analisi, 
scomposizione, pianificazione). 

 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Leggere e interpretare in modo razionale e critico le 
informazioni disponibilI per costruire una cittadinanza 



responsabile. 

 

 

 

           COMPETENZE 
PROFESSIONALI DI INDIRIZZO 

 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

 sapere affrontare situazioni problematiche per 
elaborare opportune soluzioni 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZA DELLE FINANZE  E   DIRITTO TRIBUTARIO 
PROF.SSA ISABELLA COSTANZO 

                       PROF.SSA STANZO 

LIBRO DI TESTO: L. GAGLIARDINI, G. PALMERIO, M.P. LORENZONI, ECONOMIA POLITICA PER          
IL QUINTO ANNO, LE MONNIER SCUOLA 
 LIBRO CONSIGLIATO: FRANCO POMA,FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA  
GLOBALIZZAZIONE, PRINCIPATO EDITORE 

   

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE* ABILITA’* COMPETENZE 

 
 
 
 
 
L’ATTIVITA’ 
FINANZIARIA 
PUBBLICA 
 
 

Conoscere e distinguere 
le     definizioni di attività 
finanziaria     pubblica, 
scienza delle finanze,    
economia politica, politica     
economica 
 
Conoscere i principali 
soggetti      dell'attività 
finanziaria 
 
Conoscere l'evoluzione 
storica dell'attività 
finanziaria pubblica 
 
Comprendere l'importanza 
della finanza pubblica 
come strumento di politica 
economica. 
Conoscere la definizione, 
la tipologia, gli scopi e le 
tariffe praticate dalle 
imprese pubbliche 
 
Conoscere la 
classificazione dei beni 
pubblici 

Distinguere i diversi 
soggetti del settore 
pubblico 
Confrontare le 
diverse concezioni 
del ruolo della 
finanza pubblica 
nell'economia di 
mercato 
Individuare le 
diverse categorie di 
beni pubblici e 
relativo sistema 
giuridico 
 
Riconoscere il tipo e 
gli effetti di politiche 
economico-
finanziarie poste in 
essere in un settore 
o in un intero Paese 

● Riconoscere e 

interpretare i 

fenomeni macro-

economici nazionali 

● Riconoscere e 

interpretare i 

cambiamenti dei 

sistemi economici 

nella dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra epoche 

storiche 

 

 

 

 

LA SPESA 

PUBBLICA 

 

Conoscere la definizione e 
la classificazione della 
spesa     pubblica 
Conoscere gli effetti 

economici e sociali della 

spesa pubblica e l'analisi 

costi-benefici effettuata 

dallo Stato prima di 

effettuare una spesa 

pubblica 

Conoscere le modalità di 

misurazione della spesa in 

rapporto alla ricchezza da 

essa     prodotta 

Le cause della crisi dello 

Stato sociale e del 

conseguente 

contenimento della spesa 

pubblica 

Conoscere il concetto di 

Comprendere la 

natura e le finalità 

della spesa pubblica 

Analizzare gli effetti 

economici e sociali 

della spesa pubblica 

e quelli propri delle 

diverse tipologie di 

spesa 

Individuare le cause 

dell'aumento della 

spesa pubblica e le 

modalità della sua 

misurazione 

Comprendere i 
motivi dell'attuale 
ridimensionamento 
della spesa sociale 

Riconoscere e interpretare i 

fenomeni macro-economici 

nazionali 

Riconoscere e interpretare i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culture diverse 
Cogliere il ruolo della spesa 
pubblica nel sistema 
economico e la finalità che la 
politica della spesa pubblica si 
prefigge 



spesa per la sicurezza 

sociale e i suoi metodi di 

finanziamento 

 
 

LE ENTRATE 
PUBBLICHE 

 

Conoscere la definizione 
di entrata pubblica 
Le entrate originarie e le 
entrate straordinarie 
I prestiti pubblici 
Le tasse e i contributi 
Le imposte 
Principi costituzionali 
relativi alle imposte 

Saper distinguere e 

classificare le 

entrate pubbliche 

Saper spiegare i 

principi costituzionali 

del sistema 

tributario 

Saper distinguere i 

diversi tributi 

 

Cogliere l’importanza delle 

varie entrate tributarie ed 

extratributarie e i loro effetti 

sul sistema economico 

UNITA’ SVOLTE 
IN DAD dopo il 
24.02.2020: 

   

 

 

 

 

IL BILANCIO DELLO 

STATO 

Conoscere i tipi e i principi 
di redazione del bilancio 
Conoscere l’articolazione 
delle voci di entrata e di 
spesa del bilancio 
Conoscere il modo di 
calcolo, il significato dei 
saldi di finanza pubblica e 
la loro rilevanza in sede 
europea 
Sapersi orientare nelle 
diverse teorie sul pareggio 
di bilancio, tenendo conto 
del contesto europeo 
Conoscere l’iter di 
formazione e 
approvazione del bilancio 
e i documenti relativi 
anche in relazione al 
“semestre europeo” 
Conoscere le modalità di 
esecuzione e controllo del 
bilancio 
Conoscere i compiti del 
Tesoro in relazione alla 
gestione di cassa e di 
tesoreria 

Analizzare le 

diverse teorie sulla 

politica di bilancio 

Ricostruire le 

modalità di 

formazione, 

approvazione, 

esecuzione e 

controllo del bilancio 

preventivo 

Distinguere e 

comprendere i 

risultati del bilancio 

comparando in 

particolare le entrate 

e le uscite del 

bilancio di 

previsione 

Riconoscere il ruolo 

del bilancio dello 

Stato come 

strumento di politica 

economica 

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

LA FINANZA 
STRAORDINARIA  E 
L’EUROPA 

 

Conoscere gli strumenti 
della finanza straordinaria 
e 
i vari tipi di prestiti pubblici 
Conoscere a grandi linee 
la dinamica del debito 
pubblico in Italia 
Conoscere le funzioni dei 
diversi organi dell’Unione 
europea 
Conoscere le procedure di 
approvazione del bilancio 
comunitario e la 
distinzione tra le principali 
voci di entrata e di spesa 

Saper cos’è il debito 
pubblico e come si 
origina 
Avere chiaro il 
concetto di debito 
fluttuante e debito 
consolidato 
Sapere qual è stato 
l’andamento del 
debito pubblico in 
Italia negli ultimi 
decenni e perché è 
necessario il suo 
rientro  
Sapere cos’è il patto 

Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni nazionali e 
internazionali 



del bilancio dell’Unione 
europea 
Conoscere le diverse fasi 
del processo di 
armonizzazione fiscale e 
finanziaria in ambito 
comunitario 
 

di stabilità 
Individuare i principi 
del bilancio 
comunitario e le sue 
diverse tipologie di 
entrata e di spesa  
Saper individuare le 
modalità di controllo 
del bilancio e le 
motivazioni della 
armonizzazione 
fiscale e finanziaria 

 
 
 
 
 
 
STRUTTURA DEL     

SISTEMA 
    TRIBUTARIO 
      ITALIANO 
    IRPEF, IRES,  
 

Conoscere la struttura 
essenziale del sistema 
tributario italiano 
Conoscere i soggetti 
dell'IRPEF, concetto di 
base imponibile e redditi 
che concorrono alla 
formazione di essa. 
Distinguere il concetto di 
deduzione e di detrazione, 
di imposta lorda e di 
imposta netta. 
Conoscere i caratteri 
dell'IRES. 
Conoscere i soggetti 
passivi dell'IRES. 
Identificare il reddito di 
impresa e la base 
imponibile dell'IRES. 
 

 
 
 
 
 
Ricostruire, 
attraverso semplici 
esempi, le fasi di 
determinazione 
della base 
imponibile IRPEF e 
dell'imposta da 
pagare. 
Analizzare le 
principali tipologie di 
tributi e gli effetti 
della pressione 
fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
imprese 
 

 
 
 
 
Riconoscere ed interpretare i 
macrofenomeni economici 
nazionali 
 

 
 
LE IMPOSTE 
 SUGLI SCAMBI 
L'IVA 
 

Conoscere la 
definizione e la 
classificazione delle 
imposte indirette 
Conoscere origini, 
finalità e caratteri 
dell'IVA 
Conoscere 
presupposti, base 
imponibile e aliquote 
dell'IVA 
Saper classificare le 
operazioni soggette 
ad IVA 
Conoscere 
schematicamente gli 
obblighi dei 
contribuenti in regime 
ordinario 

Illustrare gli obblighi 
del contribuente IVA 
nel regime ordinario   

Riconoscere ed interpretare i 
macrofenomeni economici 
nazionali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 MATERIA: DIRITTO 
DOCENTE: ANNA MARIA RANDAZZO 
 
LIBRO DI TESTO: BOBBIO GLIOZZI FOÀ DIRITTO MONDADORI EDUCATION SCUOLA & 
AZIENDA 
 

 
 
 
 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
DA ACQUISIRE ATTRAVERSO PROGETTI 

E PERCORSI 
 

INTERDISCIPLINARI INSERITI NEL PTOF 
 

A Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e  
osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla Costituzione e ai valori comunitari. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone, riconoscendo 
l'importanza dei ruoli e della dignità della 
persone, proponendo soluzioni rispettose della 
coesione sociale, in un' ottica inclusiva e 
sostenibile  
 
B Risolvere  problemi e proporre soluzioni, 
valutando  
rischi e opportunità, costi e benefici anche sociali,  
prendere decisioni assumendosene la 
responsabilità, agire  
con flessibilità, progettare e pianificare 
 
C Saper comunicare nei vari contesti, in 
particolare in quelli sociali, economici e 
tecnologici con verità e correttezza superando i 
vizi logici propri e altrui. 
 

 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE* ABILITA’* COMPETENZE 

GLI ATTORI 
ISTITUZIONALI 
NAZIONALI E 
SOVRANAZIONALI 

Conoscere il 
significato di: 
Lo Stato italiano: 
l'aapparato, il potere 
politico le limitazioni 
alla sovranità, gli 
elementi costituivi. 
L'Unione europea: 
origine e trattati 
fondamentali; organi, 
competen e politiche; 
fonti del diritto 
europee. 
L'ordinamento 
internazional:ONU e 
agenzie, i principi 
costituzionali. 
Le vicende 
costituzionali dello 
stato dal Regno alla 
repubblica. 
I diritti ed i doveri di 
cittadini,  
Il concetto complesso 
di democrazia; i 
sistemi elettorali i 
partiti politici ed i 
gruppi di interesse 

Saper analizzare, 
distinguere e 
confrontare: 
le interrelazioni fra 
soggetti giuridici che 
intervengono nello 
sviluppo economico, 
sociale e territoriale.  
  Individuare nella 
normativa nazionale e 
comunitaria le 
opportunità di 
finanziamento e 
investimento fornite 
dagli enti locali, 
nazionali e 
internazionali.    
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli organi 
costituzionali: 
Parlamento, Governo, 
Presidente della 
Repubblica, Corte 
costituzionale. 
 
ATTIVAZIONEA  
DIDATTICA A 
DISTANZA  
 
Magistratura 
 Le Regioni e gli enti 
locali. 
 

 
 
 
GLI  ATTORI 
AMMINISTRATIVI 
 

Conoscere il 
significato di: 
 La struttura 
amministrativa: organi 
centrali e periferici, 
Organi consultivi e di 
controllo. 
Autorità indipendenti. 
 
 L'attività 
amministrativa:i 
principi dell'attività 
amministrativa, atti di 
diritto pubblico e di 
diritto privato; i 
provvedimenti 
amministrativi e la 
discrezionalità,i tipi dei 
provvedimenti 
amministrativi, il 
procedimento 
amministrativo, 
l'invalidità degli atti 
amministrativi 
  
 

Saper analizzare, 
distinguere e 
confrontare: 
 Individuare le 
interrelazioni fra 
soggetti giuridici che 
intervengono nello 
sviluppo economico, 
sociale e territoriale. 
 Utilizzare in modo 
elementare la 
normativa 
amministrativa e 
tributaria più recente. 

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

 
 
 
 
IL DIRITTO 
PUBBLICO 
DELL’ECONOMIA 
 

Conoscere il 
significato di: 
Compiti e funzioni 
delle istituzioni locali, 
nazionali e 
internazionali con 
particolare riferimento 
ai rapporti con 
l'impresa. 
 I modelli di governo 
dell'economia, dallo 
stato sociale allo Stato 
regolatore.. 
La politica della 
concorrenza e i limiti ai 
monopoli. Il divieto di 
aiuti di Stato. 

Saper analizzare, 
distinguere e 
confrontare: 
 le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 
intervengono nello 
sviluppo economico, 
sociale e territoriale. 
 Utilizzare in modo 
elementare la 
normativa 
amministrativa e 
tributaria più recente. 

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

 
MPRESE E 
MERCATO E P.A. 

Conoscere il 
significato di: 
La politica della 

Saper analizzare, 
distinguere e 
confrontare: 

Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

concorrenza e i limiti ai 
monopoli. Il divieto di 
aiuti di Stato. 

 le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 
intervengono nello 
sviluppo economico, 
sociale e territoriale. 
 Utilizzare in modo 
elementare la 
normativa 
amministrativa e 
tributaria più recente 
  Applicare la normativa 
vigente in elementari 
pratiche operative 
dell'impresa e della 
P.A. svolte per via 
automatica. 

per la vita sociale, 
economica e culturale 
specie con riferimento 
al comportamento delle 
imprese. 
Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica 
e fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

 Shoah Richiamo di H. Arendt e processo Eichmann/Processo di Norinberga/ video estratto 
da "La rosa bianca", intrrogatorio di Sophie Scholl. Il concetto di Stato Etico e il rapporto tra 
diritto e morale (video intervista alla dottoressa Cartabia, Vicepresidente della Corte 
costituzionale ) 

 Richiamo all'opera di M. Paolini "Vite  indegne di essere vissute": scelte etiche e vincoli 
economici (vista in quarta) 

 Responsabilità civile e sociale delle imprese e gli investimenti sostenibili: disastro del Vajont 
(M. Paolini); 

 Ambiente e Agenda 2030 video "La storia delle cose" di Annie Leonard e commento  

 Educazione finanziaria partecipazione a convegno Firenze;  Imprenditorialità e scelte di 
governo: start up innovative (facoltativo) 

 Il concetto di interesse generale vs gruppi di interesse/il divieto di mandato imperativo. 
Approfondimento sugli Stati falliti 

 Cittadinanza globale: capitalismi e globalizzazione 
 
*La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento. 
*Con il termine ‘abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati 
 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 
Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e strutturate, 
anche con lo strumento di google form, interventi durante le ore 
di lezione, lavori individuali e di gruppo, prove di realtà e 
simulazioni di colloquio in vista dell'esame di stato. 

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale, lezione partecipata, classe capovolta, libro di 
testo e Costituzione, mappe concettuali, schemi semplificati  alla 
lavagna, lim per prodotti multimediali, articoli di quotidiani e 
riviste, dibattiti, lettura di brani estratti da leggi, partecipazione a 
conferenze e incontri, video. 

 
 

 
 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROF. EMANUELE BELLUARDO 
LIBRO DITESTO: FIORINI BOCCHI CORETTI  PIU’ MOVIMENTO    DEA SCUOLA 

 

MODULO: PRATICO E TEORICO 

Competenze chiave di cittadinanza 

2. Imparare a imparare 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1  

Esercitazioni 

continua 

capacità 

condizionali.  

Giochi di 

squadra. 

Ginnastica 

artistica: le 

parallele 

asimmetriche. 

Atletica leggera 

Saper migliorare la forza, la 
resistenza, la velocità e la mobilità 
articolare. 
Praticare la pallavolo e la 
pallacanestro 
applicando regole e schemi di gioco. 
Progressione alle parallele 
asimmetriche individuale. 
Tecnica e didattica del Getto del 
peso. 
Il ritmo dei gesti e delle azioni nel 
mondo dello sport. 
   

Organizzazione e 
applicazione di 
personali percorsi di 
attività motoria. 
Realizzare progetti 
motori e sportivi che 
prevedano una 
complessa 
coordinazione globale e 
specifica, individuale o 
di squadra.  



 
 

Unità svolte in DAD  

Modulo Teoria 

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

• Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

 

Competenze professionali di indirizzo 

Unità  Conoscenze Abilità 

1) Una sana 
alimentazione.  

Gli alimenti nutrienti, il 
fabbisogno energetico, 
una dieta equilibrata, 
l’alimentazione e lo sport 

Calcolo del valore energetico di un 
pasto. 
Composizione dei macro nutrienti e dei 
micro nutrienti. Seguire una dieta 
equilibrata. 

2) Il linguaggio del 
corpo. 
 
 
 
 

Le forme del linguaggio, la 
comunicazione sociale, la 
prossemica, il 
comportamento 
comunicativo. 

Controllare la propria comunicazione 
verbale e non verbale. Riconoscere 
segni e gesti. 
Gestire un colloquio di lavoro o un 
esame.  

3) L’energetica 
muscolare. 

Il ciclo dell’energia, la 
produzione dell’ATP, 
meccanismo anaerobico 
lattacido, meccanismo 
aerobico, la strategia di 

Applicare le conoscenze acquisite nelle 
attività e sport praticati. Utilizzo nella 
preparazione atletica. 

Unità 2 

I pilastri della 

Salute. 

Elementi del 

Primo soccorso. 

Il concetto di salute, i rischi della 
sedentarietà, il movimento come 
prevenzione, saper scegliere la propria 
attività. 
Conoscere le norme di prevenzione e 
gli elementi del primo soccorso. Come 
trattare i traumi più comuni. La tecnica 
RICE e BLS. 

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei 
confronti della salute 
dinamica, valorizzando 
l’attività fisica. 
Applicare le norme di 
prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi 
fondamentali del primo 
soccorso.  



utilizzo dei sistemi 
energetici. 

4) Il sistema 
muscolare 

Muscoli e movimento, 
muscoli agonisti e 
antagonisti, azione dei 
principali muscoli. 

Eseguire esercizi ginnici applicando le 
conoscenze acquisite sull’azione dei 
muscoli. 
Preparare una tabella di esercitazione 
per gruppi muscolari da tonificare.  

5) Le dipendenze e il 
doping nello sport 

Conoscere per prevenire, 
l’uso, l’abuso e la 
dipendenza, le droghe e i 
loro effetti, le dipendenze 
comportamentali. 
Pratiche illecite nello sport, 
le sostanze dopanti, 
metodi proibiti prima delle 
competizioni.   

Attenzione all’uso dell’alcol prima di 
mettersi alla guida. Attenzione alle 
droghe nascoste (droga da discoteca). 
Nella pratica dello sport agonistico 
evitare sostanze che possono invalidare 
una gara secondo il codice WADA. 

6) Tecnologia e 
movimento. 

Gli strumenti utili all’attività 
fisica, il rapporto tra sport 
e tecnologia, i materiali 
tecnologici. 

Utilizzo delle nuove tecnologie nella 
preparazione ed applicazione nelle gare 
sportive. 

 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 
 Lezioni dialogate anche in gruppi.  

 Videolezioni e presentazioni                                                                                                                                                 
utilizzo delle piattaforme: weschool e skype, 

 Power point e slide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA: SPAGNOLO                    
PROF.SSA DARIA FRANCESCA BRANCHI 
 
LIBRI DI TESTO:           
CHIARA RANDIGHIERI, GLADYS NOEMI SAC: COMPRO, VENDO APRENDO, ED. LOESCHER 
MARÍA NIEVES CORTÓN, MANUELA SALVAGGIO: GRAMÁTICA A EN VIVO, ED. EUROPASS 

 
 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 Consolidare la capacità di rielaborare in modo personale gli argomenti trattati 

 Consolidare e ampliare le competenze linguistiche nell’ambito della comprensione 

dei testi  

 Approfondire la conoscenza della cultura spagnola e dei principali fatti di attualità 

 Consolidare la capacità di comunicare in diverse situazioni della vita quotidiana e 

di trattare argomenti di economia e attualità  

 Saper argomentare sia in forma scritta sia in forma orale  

 Consolidare le strutture morfo-sintattiche e il lessico.  

 Sviluppare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti di un testo 
economico 

 
 
 
ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

 Ascolto 

(comprensio

ne orale)  

 Saper 

comprendere 

messaggi orali 

di media 

difficoltà, testi 

orali e scritti di 

tipo 

descrittivo, 

espositivo e 

argomentativo 

di tema 

economico  

 Parlato 

(produzione 

- Repaso de los 
tiempos y modos 
verbales de 
indicativo y 
subjuntivo 

- El comercio justo 
- La globalización 
- La microfinanza y 

la lucha contra la 
pobreza 

- El banco Graamen 
y otros proyectos 
de microfinanza 

- Los microcréditos 
en América Latina 

- Definición de 
comercio 
internacional 

- Los Incoterms 

Verifiche scritte di 

tipo sommativo e 

formativo.  

Il numero delle 

prove scritte e orali è 

quello stabilito dal 

dipartimento di 

materia. (ridotto in 

DAD) 

Colloqui orali sui 
contenuti del 
programma di volta 
in volta trattati. 

Metodo 

comunicativo. 

Lezione frontale e 

partecipata. 

Utilizzo di materiale 

audiovisivo, power 

point, documenti 

autentici e fotocopie 

fornite 

dall’insegnante. 

 DAD: 

Utilizzo di 

piattaforme on-line 

(Weschool, Skype, 

Zoom), posta 



e interazione 

orale) 

 Sapere 

stabilire una 

conversazione 

funzionale al 

contesto e alla 

situazione di 

comunicazion

e 

  Sapere 

produrre e 

comprendere 

testi di tipo 

descrittivo, 

espositivo e 

argomentativo 

di tema 

economico 

  Scrittura 

(produzione 

scritta) 

  Sapere 

produrre testi 

scritti di tipo 

descrittivo, 

espositivo e 

argomentativo 

di tema 

economico 

 Lettura 
(comprensio
ne scritta) • 
Sapere 
comprendere 
testi scritti di 
tipo 
descrittivo, 
espositivo e 
argomentativo 
di tema 
economico 
 

- Recibir 
mercadería: las 
reclamaciones y 
las garantías  

- Escribir y 
responder a una 
carta de 
reclamación  

- Los bancos 
- Préstamos 

bancarios  
- El Banco Central 

Europeo 
- La tarjeta de 

crédito 
- La bolsa de 

valores 
- Invertir en bolsa 
- Las bolsas de 

valores y los 
principales índices 
mundiales 

- Las crisis 
económicas y las 
bolsas mundiales 

         DAD: 
- El reciclaje y la 

reutilización: 
logística inversa 

- Las empresas 
verdes 

- Del milagro 
económico a la 
crisis 

- El Estado español  
- Las Comunidades 

Autónomas  
- La Unión Europea 
- Qué es Europa 
- Historia y Tratados 

fundamentales de 
la UE 

- Las instituciones 
de la UE 

- Espana y la UE 
- La unión 

económica y 
monetaria 

- El gobierno de 
Espana 

- La monarquía 

elettronica e RE 

 

 

 



española 
- Espana actual: 

gobierno e historia 
(la Segunda 
Republica, la 
Guerra Civil, la 
dictadura 
franquista, 
transición 
democratica) 

- La Constitucion 
española  

Las Comunidades 
autónomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



DISCIPLINA :RELIGIONE                       
PROF.SSA PAOLA E. GARAVELLI 
 
LIBRO DI TESTO: ITINERARI 2.0  M.CONTADINI  IL CAPITELLO /ELLEDICI 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, essendo presente l’intero gruppo classe e non i soli 
avvalentesi, sono state effettuate alcune discussioni su diverse tematiche: 
• La responsabilità personale all’interno del percorso scolastico 

• La preparazione all’esame di stato   

La banalità del male 
• Introduzione significato del concetto 
• Hannah Arendt e il processo ad Adolf Eichmann 
• Tutti siamo “capaci di male “ 

• Comportamenti morali-etici-umani 

• Spersonalizzazione degli ebrei /Le pietre della memoria 

• Visione della riduzione teatrale del testo 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 
A partire dall’inizio delle lezioni in DAD si è trasformata l’ora in un momento di incontro e di 
scambio sul tempo vissuto in confinamento a casa, cercando di sostenere gli studenti e le 
studentesse nel tentativo di far sì che rimanessero ancorati al loro status di studenti, 
affrontando brevi riflessioni sulle modalità messe in campo da ciascuno per sostenere in 
modo positivo il periodo. In particolare, nelle sue più diverse sfaccettature si è cercato di 
affrontare il tema della Relazione 
• Il tempo delle relazioni: dilatato e compresso 

• La relazione con lo studio: la fatica della concentrazione 

• Le relazioni a distanza: virtuale, necessarie, mancanza…le parole della relazione 

ora 

• Affrontare l’esame in tempi complessi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


