
 

 

 

                                        

PROGRAMMI  

Classe 5 A SIA    a.s. 2019-2020 

 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana           Docente: Maria Cristina Malucchi 

Testo Baldi, Giusto, Rametti, Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Paravia 

 

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 TRASVERSALI 
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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 

Effettuare diagnosi contestualizzate all’ambiente lavorativo e ai compiti da svolgere 

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. 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

-     Riconoscere le linee di 

sviluppo storico- culturale 

della lingua e della cultura 

artistica e letteraria italiana 

dall’ Ottocento ad oggi 

  

-     Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e 

della letteratura 

  

-     Contestualizzare testi e 

opere letterarie 

  

-     Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di testi 

letterari e artistici 

  

-     Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

− Linee fondamentali del panorama storico 

letterario dalla seconda metà dell’Ottocento 

fino al secondo dopoguerra 

− Elementi qualificanti le diverse correnti 

letterarie 

− Caratteri fondamentali dei generi letterari e 

loro evoluzione 

− Conoscenza della produzione artistica degli 

autori 

− Evoluzione della lingua italiana dall’Ottocento 

ad oggi 

− Rapporto tra lingua e letteratura 

− Caratteristiche e struttura di testi scritti degli 

autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale italiana dall’Ottocento ad 

oggi 

− Linee di evoluzione della cultura e del sistema 

letterario dall’Ottocento ad oggi 

− Verifiche orali (interventi dal 

posto, interrogazioni su 

argomenti definiti o su parte 

del programma, relazioni su 

argomenti specifici, di ricerca) 

 

− Verifiche scritte formative e 

sommative a domande aperte 

 

− Verifiche scritte strutturate o 

semistrutturate 

 

− Esercizi di analisi e 

interpretazione di testi scritti di 

diversa tipologia (analisi e 

commento) 

 

− Verifiche di comprensione, 

riflessione e interpretazione 

 

-  Lezione frontale e 

interattiva 

  

-  Lavoro di gruppo 

  

-  Uscite didattiche 

(cinema, teatro, 

conferenze, eventi, 

mostre, viaggi di 

istruzione) 

______________ 

  

-  Testo in adozione 

  

-  Schemi esemplificativi 

e mappe concettuali 

  

-  Quotidiani e riviste 
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-     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 

 

− 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 

  

 

− Trattazione sintetica di 

argomenti significativi 

(commenti, riassunti di articoli 

di giornale, brevi saggi, notizie 

di attualità, esperienze…) 

-  Opere di narrativa, 

poesia, saggi 

  

-  Internet 

  

-  LIM 
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-     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 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

TRIMESTRE 

 

Parte propedeutica: lo scenario storico, sociale 

e culturale della seconda metà dell’Ottocento 

L’evoluzione del romanzo 

Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo 

sperimentale 

Lettura antologica tratta da L’Assommoir 

Il Verismo: caratteri generali, analogie e 

differenze con il Naturalismo 

Giovanni Verga: 

la formazione umana e culturale 

la poetica: il canone dell’impersonalità e le 

tecniche narrative 

Le opere 

Letture: 

Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a 

Salvatore Farina); 

 Da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo, 

Fantasticheria; 

Da I Malavoglia, lettura antologica dalla Prefazione   
lettura antologica dal cap. I 
Da Novelle rusticane, Libertà, La roba 
 Il 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”: Corrispondenze 

Giovanni Pascoli 

La formazione umana e culturale 

La poetica del Fanciullino, i temi principali, 

l’ideologia politica e le soluzioni formali 

Le opere 

 Da Myricae, Novembre, Lavandare, Il lampo, Il 
temporale,  X agosto 
Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 Da Il fanciullino, lettura antologica 

  

 

 



pag. 4 
 

L’ideologia politica di Pascoli: La grande proletaria 
si è mossa (passi scelti)  

 

Pentamestre 

(svolto in Dad)  

 

Il Decadentismo 

La complessità della sua definizione 

La visione del mondo: estetismo, superomismo, 

edonismo nel contesto italiano ed europeo 

 Gabriele d’Annunzio 

La formazione umana, culturale e ideologica 

L’estetismo e il romanzo “Il Piacere” 

Il superomismo e il romanzo “Le vergini delle 

rocce” 

La produzione lirica: le Laudi 

 Da Il piacere, lettura antologica 
Da Alcyone, La pioggia nel pineto – La sera 
fiesolana 
 Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del 
superuomo, libro I 
Il primo Novecento 

Le Avanguardie: Futurismo 

 Marinetti e il “Manifesto dei futuristi” passi scelti 

Italo Svevo 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il 

contesto storico-ideologico-culturale 

L’antieroe e il ritratto dell’inetto 

Le opere 

“La coscienza di Zeno”: contenuti, struttura 

narrativa e caratteri di originalità rispetto al 

romanzo tradizionale 

Da La coscienza di Zeno, Il fumo (cap.III); La 

morte del padre (cap.IV), Psico-analisi (cap. 

VIII), La profezia di un’apocalisse cosmica (cap 

VIII) 
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Luigi Pirandello 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il 

contesto storico, ideologico e culturale 

Le tappe evolutive nella produzione dell’autore 

attraverso le novelle, i romanzi e le opere teatrali 

La poetica dell’Umorismo e il relativismo 

conoscitivo 

Le opere 
Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi (capp. VIII – IX) 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 
Da Sei personaggi in cerca d’autore, La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 Giuseppe Ungaretti 

Tratti essenziali della vita dell’autore 

le tappe evolutive della sua produzione 

Allegria di naufragi caratteristiche tematico-

stilistiche e novità rispetto alla tradizione 

Da Allegria,I fiumi – San Martino del Carso – Veglia 
Lettura completa: 
P. Levi, Se questo è un uomo 
Altre attività 
R. Polanski, L’ufficiale e la spia, introduzione alla 
visione del film 
H. Arendt e il processo Eichmann, introduzione alla 
rappresentazione teatrale 
Progetto Scrivere il futuro in collaborazione con il 
Teatro Parenti 
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Disciplina: Storia        Docente: Maria Cristina Malucchi 

  

Testo: Gentile, Ronga, Guida allo studio della storia, vol. 3, 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 

-      essere 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 
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ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

- Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e 

discontinuità 

- Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici  

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali 

- Esercitare una mentalità 

critica ed aperta al 

confronto 

- Produrre presentazioni e 

progetti multimediali. 

- Saper esporre in maniera 

lineare ed efficace 

avvenimenti storici, 

mettendo in risalto gli 

snodi significativi della 

disciplina. 

 

-  Principali persistenze e processi di trasformazione tra il 

secolo XIX e XX secolo in Italia, in Europa 

-  Principali persistenze e mutamenti culturali 

-  Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti 

di riferimento 

-  Correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito un processo di trasformazione 

-  Testi di diverso orientamento storiografico 

-  Lessico delle scienze storico-sociali 

-  Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 

(carte storico-geografiche, mappe, grafici, statistiche…) 
  

CONTENUTI ESSENZIALI 

TRIMESTRE  

 

L’Italia nell’età della Sinistra storica 

- La Seconda rivoluzione industriale 

- La società dell’800: il socialismo scientifico e la critica al 

progresso 

- La società di massa 

-L’età giolittiana 

- Cause e conseguenze della Prima guerra mondiale; i 

trattati di pace 

 - La Rivoluzione russa: la nascita dell’URSS e la politica di 

Stalin 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

PENTAMESTRE 

(svolta in Dad) 

 

- La crisi del dopoguerra in Europa: i nuovi partiti sulla 

scena politica, la repubblica di Weimar e il piano di 

risanamento Dawes 

- La crisi del 1929: dal Big Crash al New Deal 

- Il totalitarismo in Italia: il fascismo 

- Verifiche orali (interventi 

dal posto, interrogazioni su 

argomenti definiti, relazioni 

su argomenti specifici, di 

ricerca)  

- Verifiche scritte 

formative/sommative a 

domande aperte 

- Verifiche scritte strutturate 

- Esercizi sul lessico storico-

sociale  

-  Verifiche di comprensione, 

riflessione e 

interpretazione di brevi 

fonti storiche 

-  Trattazione sintetica di 

argomenti 

 

- Lezione frontale e 

interattiva 

- Lavoro di gruppo 

- Uscite didattiche 

(cinema, teatro, 

conferenze, eventi, 

viaggi di istruzione) 

_________ 

- Fonti storiche di vario 

tipo 

- Testo in adozione 

- Schemi 

esemplificativi e 

mappe concettuali 

- Quotidiani, riviste 

e brevi saggi 

- Internet 

- LIM 
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- Il totalitarismo in Germania: il nazismo 

- La guerra civile in Spagna: il franchismo 

- La Seconda guerra mondiale: cause e conseguenze; i 

progetti di pace; la fine della guerra in Italia 

- L’Italia repubblicana: dalla monarchia alla repubblica 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE       Docente: Daniela Martelosio 

 

TESTO: Azienda Passo Passo 2.0 – vol. 3 - L. Sorrentino – Ed. PEARSON 
 

 U. D. ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

L’IMPRESA 

INDUSTRIALE: 

LINEAMENTI, 

STRATEGIA, 

PIANIFICAZIONE 

 

Interpretare i sistemi 

aziendali di imprese 

industriali nei loro 

modelli, processi e 

flussi informativi  

di imprese 

 

Analizzare e 

interpretare le 

strategie adottate 

dalle imprese 

 

Riconoscere la 

coerenza tra 

modello 

organizzativo e 

strategia 

dell’impresa 

Lineamenti della 

moderna impresa 

industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e classificare le imprese industriali 

Individuare le fasi della gestione delle imprese 

industriali e i processi aziendali 

Redigere le tipiche scritture delle imprese 

industriali e le relative scritture di assestamento 

I caratteri delle imprese industriali, 

classificazioni. 

Settori e scelte operative delle imprese 

industriali  

Il processo di fabbricazione 

I grandi cambiamenti economici  

La globalizzazione 

Scritture tipiche delle imprese industriali e di 

assestamento 

La gestione e la 

pianificazione 

strategica 

 

U.D. svolta in DAD 

Individuare le strategie adottate dalle imprese  

Analizzare il sistema competitivo 

Saper posizione le diverse ASA nella matrice 

BCG 

Riconoscere una formula imprenditoriale di 

successo 

Che cos’è la strategia 

La gestione strategica 

L’analisi strategica 

L’ambiente esterno 

L’analisi interna 

La scelta delle strategie 

Le strategie di business 

Le strategie di portafoglio 

La formula imprenditoriale 

La pianificazione strategica 
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 U.D. svolte in DAD ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

I COSTI E LA 

CONTABILITA’ 

ANALITICA 

 

 

Utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata d’impresa 

per realizzare attività 

comunicative in 

differenti contesti 

 

 

I costi nelle imprese 

industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificare i costi  

Rappresentare graficamente i costi  

Applicare la BEP e gli strumenti collegati ai 

costi del prodotto a casi aziendali per risolvere 

alcuni problemi di scelta  

 

 

 

 

 

Costi diretti e costi indiretti 

Costi fissi e costi variabili 

Costi cessanti e costi emergenti 

La relazione costo totale-ricavo totale e il punto 

di pareggio 

Le configurazioni di costo 

Costi consuntivi, preventivi e standard 

I costi rilevanti per le decisioni (scelta tra 

MAKE or BUY, decisione riguardante 

l’accettazione di un nuovo ordine) 

La contabilità 

analitica 

 

Calcolare i costi del prodotto secondo le 

configurazioni a full costing e a direct costing 

 

Che cos’è la contabilità analitica e quali sono i 

suoi scopi 

Calcolo del costo di prodotto su base unica e 

basi multiple (ripartizione delle spese generali 

su basi multiple e con il procedimento dei centri 

di costo) 

Full costing e direct costing 

 

 U. D. ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

LA 

COMUNICAZIONE 

INTEGRATA 

D’IMPRESA 

 

 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

La contabilità 

generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali 

Manutenzioni, riparazioni e migliorie 

La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 

Le immobilizzazioni immateriali 

I contributi pubblici 

Gli acquisti e le vendite 

Lo smobilizzo dei crediti di fornitura (lo sconto 

cambiario) 

Il personale dipendente 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 
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con particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

 

 

Utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata d’impresa 

per realizzare attività 

comunicative in 

differenti contesti 

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento, 

di epilogo e di chiusura dei conti e redigere la 

Situazione contabile finale 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

Le scritture di epilogo e chiusura 

Il bilancio 

d’esercizio e la sua 

riclassificazione 

 

Redigere il bilancio d’esercizio secondo le 

norme del codice civile e rispetto ai 

fondamentali principi contabili nazionali 

Individuare e interpretare i documenti che 

compongono il sistema informativo di bilancio  

Analizzare i principi di redazione del bilancio e i 

criteri di valutazione  

Applicare i principi e i criteri di valutazione 

Finalità del bilancio d’esercizio 

Principi di redazione del bilancio 

Il sistema informativo di bilancio 

La revisione legale dei conti 

 

L’analisi di 

bilancio per indici 

 

Riclassificare il bilancio in funzione dell’analisi  

Calcolare i principali indici di bilancio  

Coordinare gli indici e redigere una relazione 

interpretativa 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini finanziari 

Il Conto economico riclassificato 

L’analisi della redditività 

L’analisi della struttura patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

Il coordinamento degli indici 

L’analisi di 

bilancio per flussi 

 

Determinare il flusso finanziario prodotto dalla 

gestione reddituale 

Redigere il rendiconto finanziario 

Il Rendiconto finanziario 

La struttura del Rendiconto finanziario 

Il flusso finanziario della gestione reddituale 
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I flussi dell’attività di investimento e dell’attività 

di finanziamento 

Il bilancio sociale e 

ambientale 

 

U.D. svolta in DAD 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa  

Esaminare il bilancio socio-ambientale quale 

strumento di informazione e comunicazione 

verso la comunità  

Individuare i principali indicatori con cui si 

misura il contributo offerto dall’impresa agli 

stakeholder 

La responsabilità sociale d’impresa 

Il caso Gucci e il caso Armani 

Relazioni tra economia e etica 

La creazione del valore aggiunto 

La distribuzione del valore aggiunto 

 

La fiscalità 

d’impresa 

 

U.D. svolta in DAD 

Individuare le divergenze tra reddito di bilancio 

e reddito fiscale  

Individuare e determinare le variazioni fiscali  

Calcolare IRES dovuta e  IRES di competenza 

 

Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi 

generali 

Le variazioni permanenti e le variazioni 

temporanee in aumento e in diminuzione 

L’ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali 

La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

La valutazione delle rimanenze di magazzino 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

L’IRES di competenza economica 

L’IRES corrente, anticipata e differita 

Rilevazioni contabili delle imposte 

 

 U. D. ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

I PRODOTTI 

FINANZIARI E IL 

LORO RUOLO 

STRATEGICO 

 

Orientarsi nel 

mercato dei prodotti 

assicurativo- 

finanziari, anche per 

collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

Prodotti bancari di 

breve termine per le 

imprese  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il ruolo del sistema bancario nel 

fornire all’impresa prodotti finanziari 

utilizzabili in chiave strategica 

Saper tenere un conto corrente per elasticità di 

cassa, una apertura di credito in corrente 

Riconoscere/redigere un estratto conto, uno 

scalare interessi e un prospetto competenze e 

spese 

Il ruolo delle banche nel sistema finanziario 

Il fido bancario 

L’apertura di credito 
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economicamente 

vantaggiose 

 

 

 

 

 

 

Prodotti bancari di 

medio-lungo 

termine per le 

imprese 

Riconoscere le caratteristiche del leasing 

finanziario e le sue problematiche a livello 

contabile 

Il leasing finanziario 

 

Per ogni argomento è stato svolto un numero congruo di esercizi sia con dati forniti dal testo sia con dati a scelta degli studenti. Gli argomenti svolti 

in DAD sono stati corredati, là dove necessario per una migliore comprensione dei contenuti, da almeno un esercizio/analisi di caso. 

 

Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1 Lezioni partecipate anche in gruppi  

2 Sportelli di ripasso/esercitazione 

3 Analisi di casi 

4 Brainstorming 

5 Videolezioni e presentazioni 

6 Lavoro di gruppo 

 

COMPETENZE CHIAVE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

Imparare ad imparare 

 

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo varie fonti anche in funzione del tempo 

a disposizione. 

Progettare Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, ricercando e assumendo le opportune 

informazioni per stabilire obiettivi significativi e realistici, 

valutando i vincoli e definendo strategie di azione. 

Valutare l'efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari per eventuali 

correzioni. 

Collaborare e partecipare 

 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità e 

contribuendo all’apprendimento comune. 

Comunicare Comprendere messaggi diversi, di complessità diversa e trasmessi in linguaggi diversi. 

Saper comunicare efficacemente con linguaggi tecnici. 
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Rappresentare eventi, concetti, norme, procedure utilizzando linguaggio specifico mediante supporti 

diversi. 

Agire in modo autonomo e responsabile Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo i propri e altrui diritti e 

bisogni nel rispetto delle regole e riconoscendo limiti, responsabilità e opportunità. 

Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni diversi anche di diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

Risolvere problemi Risolvere situazioni problematiche costruendo ipotesi, individuando le risorse , raccogliendo dati e 

proponendo soluzioni. 

Acquisire e interpretare le informazioni Leggere e interpretare testi specialistici. 

Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecnologiche 

disponibili. 

Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta valutandone l’utilità. 
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Disciplina: Informatica         Docente: Concetta Miucci 

Testo: Piero Gallo, Pasquale Sirsi, Cloud 5° anno, ed. Minerva Scuola                                                                     

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

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

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 

ABILITÀ DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA 

(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 

(INDICATIVI) 

Riconoscere e saper 

utilizzare le 

potenzialità di una rete 

per i fabbisogni 

aziendali 

 

Descrivere le 

caratteristiche di una 

rete e le sue diverse 

classificazioni 

 

Rilevare gli standard e 

i protocolli presenti 

nelle tecnologie delle 

reti 

• Concetto di rete e servizi per gli utenti e per le 

aziende 

• Classificazione di una rete in base al modello, alle 

tecnologie di trasmissione, all'estensione geografica e 

alla topologia 

• Le tecniche di commutazione 

• I mezzi trasmissivi 

• La tecnologia RFID 

 

Parzialmente svolti in DaD 

• Il modello ISO/OSI 

• Architettura di rete TCP/IP 

• Indirizzi IPv4 e IPv6 

• Indirizzi pubblici, privati, statici e dinamici 

• Le Classi e la Subnet mask 

Verifiche teoriche a 

domande aperte e semi 

strutturate 

 

 

Lezioni frontali in classe con 

l'ausilio della lim, di 

presentazioni create dal docente 

e del libro di testo 

 

 

Lettura di articoli tecnici relativi 

agli argomenti analizzati 

 

 

Lezioni in videoconferenza con 

presentazioni create dal docente 

e riferimenti al libro di testo 

 

Riconoscere e saper 

utilizzare i servizi 

della rete Internet e 

della Intranet 

Svolti in DaD 

• Caratteristiche e storia della rete Internet 

• DNS e server Web 

Verifiche teoriche a 

domande aperte e semi 

strutturate utilizzando la 

Lezioni in videoconferenza con 

presentazioni create dal docente 

e riferimenti al libro di testo 
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Individuare gli 

sviluppi futuri del web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevare le 

problematiche della 

protezione dei dati e 

delle transazioni 

commerciali 

 

Individuare gli aspetti 

pratici per garantire la 

sicurezza delle reti 

 

Riconoscere le 

potenzialità delle reti 

per i fabbisogni della 

Pubblica 

Amministrazione 

• I protocolli e i linguaggi del web: SNMP, FTP, 

HTTP, SMPT, POP3, IMAP e SSH 

 

• Dal web 1.0 al web 4.0: l’Intelligenza artificiale, la 

realtà virtuale e aumentata, l’IoT, i Big Data e 

l’Industria 4.0  

• I principali servizi della rete: la ricerca e la sua 

evoluzione, i blog, i forum, i social network 

• E-commerce e sistemi di pagamento on-line 

• Il Marketing non convenzionale 

• Il cloud computing 

• Intranet ed Extranet 

 

• I principali attacchi informatici 

• L’analisi dei rischi e le best practices 

• La crittografia dei dati 

• La firma digitale 

• La sicurezza nell’e-commerce, nella navigazione, 

nelle reti wireless, nel cloud 

• Protezione nelle reti aziendali: il firewall (packet 

filtering e l’application gateway), VPN e i protocolli 

di tunnelling, il backup e i sistemi RAID 

 

• L’e-government 

• Strumenti e tecnologie per l’amministrazione digitale  

• La PEC 

modalità di test con 

Weschool e Moduli Google 

 

Verifiche orali 

 

 

Ricerche di risorse web che 

sono state condivise 

Lettura di articoli tecnici relativi 

agli argomenti analizzati 

 

 

 

 

Analizzare casi di 

diversa complessità 

focalizzati su differenti 

attività aziendali 

Parzialmente svolti in DaD 

• Analisi di una situazione problematica 

• Schema E/R e modello logico relazionale  

• Il modello fisico implementato con il linguaggio 

SQL: dalla creazione del database alle query  

Verifiche teoriche 

strutturate 

 

 

 

Lezioni in classe con l'ausilio 

della LIM e della rete per 

condividere testi di esercizi, 

soluzioni di compiti assegnati ed 

esercitazioni degli studenti 
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Applicare le 

metodologie e le 

tecniche di sviluppo di 

progetti   

 

 Brainstorming in 

videoconferenza per la 

correzione di problemi di 

progettazione 

Implementare 

algoritmi nel 

linguaggio lato server 

 

Realizzare pagine Web 

dinamiche 

 

Utilizzare l’interfaccia 

web per gestire le basi 

di dati 

Parzialmente svolti in DaD 

• Il linguaggio ASP.NET e la programmazione lato 

server 

• I web form e la validazione dati 

• Interazione fra linguaggio server e client 

• Interazione fra ASP.NET e DBMS Access 

• Lettura dati con diversi criteri di selezione scelti 

dall’utente attraverso textbox e dopdownlist  

 

 

 

Lezioni in laboratorio con 

l'ausilio del videoproiettore e 

della rete per condividere testi di 

esercizi, soluzioni di compiti 

assegnati ed esercitazioni degli 

studenti 

 

Brainstorming in 

videoconferenza per la 

correzione di esercizi sulla 

creazione di pagine web 

dinamiche  

Creare un piccolo 

applicativo per la 

gestione automatica 

della biblioteca interna 

all’istituto. 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA  Brainstorming per la 

progettazione del data base. 

 

Implementazione del modello 

fisico in laboratorio con lavori di 

gruppo 
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Disciplina: Inglese         Docente: Giulia Pluchino 

TESTO: Business plan plus Student’s book + Companion Book, P. Bowen, M. 

Cumino, ed. Petrini 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio settoriale e 

facendo uso dei moderni strumenti tecnici della comunicazione in rete all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico internazionale. 

Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo anglofono. 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA 

(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 

(INDICATIVI) 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

(saper produrre testi 

comunicativi sapendo 

utilizzare le principali 

tipologie testuali; 

produrre brevi 

relazioni, sintesi  e 

commenti coerenti e 

coesi) 

Modalità di produzione di testi comunicativi: lessico e fraseologia 

di base della microlingua delle lettere commerciali: 

  

TRIMESTRE 

  

MODULE 3: Marketing 

-  The marketing concept 

-  The marketing process 

-  Marketing strategy: STP 

-  Different marketing strategies of similar products 

-  The marketing mix 

-  Marketing services 

-  Advertising 

-  Branding and Packaging 

-  Advertising through the ages 

-  Controversial Advertising: case study – United colors of Benetton  

-  Web marketing 

-  The difference of m-marketing 

  

Verifiche su traccia o 

traduzione 

Questionari con domande a 

risposte aperte, 

produzione. 

Lezioni frontali partecipate; 

uso del libro di testo e della 

LIM. 



pag. 19 
 

MODULE 4: Enquiring 

-  Methods of payment: bank transfer, clean bill collection,    

   documentary letter of credit 

-  Enquiries and replies to enquires 

  

MODULE 5: Ordering 

-  International trade documents 

-  Customs procedures 

-  Orders and replies to orders 

  

PENTAMESTRE 

(SVOLTO IN DAD) 

  

Artificial Intelligence 

-   Definition and difference between strong and weak AI 

-   Paradise or Robocalypse: The curse and blessings of Artificial 

Intelligence 

-   Ethical concerns of AI 

-   European approach to AI: Ethics guidelines for trustworthy AI 

-   AI and COVID-19: How China and South Korea used AI and 

robots to control the spread of coronavirus; How can AI help 

fight the pandemic? 

-   Useful expressions and vocabulary 

  

The European Union 

-   History of the EU: birth and development 

-   EU institutions 

-   Main treaties and acts 

-   Crisises in the EU 

-   The current situation 

-   Areas of EU action 

-   Euroscepticism vs Europeism 

-   Useful expressions and vocabulary 
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PRODUZIONE 

ORALE 

(saper interagire in 

lingua su tematiche il 

settore di indirizzo o 

sui contenuti di 

civiltà) 

Strategie di esposizione orale e interazione in contesti di studio e 

di lavoro. Stessi contenuti della produzione scritta. 

Verifiche orali, 

esposizione di lavori 

individuali o di gruppo. 

Lezioni frontali partecipate; 

uso del libro di testo e della 

LIM. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

(saper cogliere il 

nucleo informativo di 

testi relativamente 

complessi e renderlo 

in un linguaggio 

chiaro) 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti. 

Saper conoscere il lessico specifico ed essere in possesso delle 

principali strutture morfo-sintattiche. 

Questionari a corredo di 

testi con domande e /o a 

scelta multipla. 

Esercitazioni periodiche su 

testi di comprensione 

all’interno di ciascuna unità 

didattica. 

COMPRENSIONE 

ORALE 

(saper comprendere 

globalmente il nucleo 

informativo di 

messaggi telefonici, 

dialoghi, 

presentazioni) 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi d’ascolto. 

Saper conoscere il lessico specifico ed essere in possesso delle 

principali strutture morfo-sintattiche. 

Test di ascolto con 

questionari con domande 

e/o scelta multipla. 

Ascolto periodico di materiale 

audio dal libro di testo o tratto 

dalla rete. 
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Disciplina: Scienze motorie        Docente: Thea Aprea 

Testo: Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti, Più movimento, edizione Deascuola 

 
COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

● Imparare a imparare 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

● Risolvere problemi  

● Individuare collegamenti e relazioni  

ABILITA’ DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA  

(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO  

(INDICATIVI) 

Saper riconoscere le capacità 

motorie rielaborarle in 

funzione delle attività sportive. 

Saper organizzare percorsi in 

attività individuali e di gruppo. 

 

 

 
 

Saper organizzare un 

intervento di primo soccorso. 

Saper riconoscere i principali 

sintomi di malesseri in 

situazioni di emergenza/ 

soccorso.  

 

 

Fare collegamenti e riflessioni 

sul periodo storico trattato e il 

valore dello sport. 

 
 

• Le capacità condizionali e coordinative, 

le loro caratteristiche e modalità per 

allenarle. 

• Esercizi per sviluppare le capacità 

condizionali.  

• Esercizi di potenziamento a corpo libero  

• Giochi di squadra: pallavolo, basket, 

frisbee. 

 
 

• Le procedure BLS. Le principali 

situazioni di emergenza e le cause che le 

determinano. Le regole fondamentali del 

primo soccorso. 

 

 

 

• Gli aspetti educativi e storico/ sociali 

dello sport nel secolo scorso. Visione 

film/documentario. 

 

Verifiche pratiche in itinere. 

Verifiche orali. 

Libro di testo, palestre, piccoli e 

grandi attrezzi.  

Lezioni frontali.  

Letture articoli e visione di film. 
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Saper riconoscere i benefici 

dell’attività motoria nella vita 

quotidiana e nella prevenzione/ 

miglioramento delle patologie 

degenerative cerebrali come 

l'Alzheimer.  

 

• Efficacia dell’attività motoria nelle 

patologie degenerative cerebrali: in 

particolare riferimento all’Alzheimer 

(argomento pluridisciplinare). 

 

Unità svolte in DAD 
 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

● Imparare a imparare 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

● Risolvere problemi  

● Individuare collegamenti e relazioni  

ABILITA’ DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA  

(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO  

(INDICATIVI) 

Saper individuare le classi, le 

sostanze e gli effetti prodotti 

sull’organismo.  

 

 

Saper valutare in modo critico 

e personale le conseguenze del 

COVID-19 nel mondo 

dell’attività sportiva.  

• Le principali sostanze che provocano 

abuso e dipendenza. Loro effetti e 

conseguenze.  

 

 

• Ricerca sull’impatto del COVID-19 nel 

mondo dello sport.  

• La comunicazione dello sport al tempo 

del Coronavirus. 

Conoscenza degli elementi 

caratteristici della disciplina.  

Capacità nella soluzione dei 

processi.  

Verifiche di comprensione, 

riflessione e rielaborazione. 

Lezioni dialogate anche in gruppi.  

Video lezioni su Skype.  

Brainstorming  

Restituzione compiti assegnati. 

Lezione multimediale attraverso 

link di approfondimento.  
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Disciplina: Matematica  Docente: Antonietta Marazza 

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 assoluti 

• Metodologia di individuazione dei 

massimi e minimi vincolati con il metodo 

di sostituzione 

• Sapere risolvere disequazioni 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 

• Sapere determinare massimi vincolati con il metodo di 

sostituzione 
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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). 
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Acquisire e interpretare le informazioni Leggere e interpretare in modo razionale e critico LE INFORMAZIONI DISPONIBILE 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 
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Disciplina: Diritto  Docente: Rita Cinosi 

Testo: Diritto  di L. Bobbio, E. Gliozzi, S. Foà edizione SCUOLA e 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 

 

 

Dalla Magistratura la 

disciplina è stata 

trattata in modalità 

DAD 

Conoscere il significato di: 

• L'Unione europea. 

• Lo Stato italiano.  

• Gli organi costituzionali e le loro 

funzioni: Parlamento, Governo, 

Magistratura, Presidente della 

Repubblica, Corte Costituzionale. 

• Le Regioni e gli enti locali. 

• La riforma del 2001 del titolo V della 

Costituzione. 
 

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 ATTORI 

AMMINISTRATIVI 
 

Conoscere il significato di: 

• La struttura amministrativa. 

• L'attività amministrativa. 

• La giustizia amministrativa: cenni. 
 

Saper analizzare, distinguere e 

confrontare: 

 Individuare le interrelazioni fra soggetti 

giuridici che intervengono nello 

sviluppo economico, sociale e 

territoriale. 

• Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 
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 Utilizzare in modo elementare la 

normativa amministrativa. 

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. 

• Lo stato e l'economia. 

• Diritto e regolazione pubblica 

dell'economia. 

• Fonti normative e funzioni 

amministrative del diritto 

dell'economia. 

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. 

IMPRESE E 

MERCATO E P.A 

Conoscere il significato di: 

• La politica della concorrenza e i 

servizi di interesse economico 

generale. 

• I servizi pubblici tra regolazione ed 

erogazione. 
 

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 

Applicare la normativa vigente in 

elementari pratiche operative 

dell'impresa e della P.A. svolte per via 

automatica. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche 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 

• 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 
 



pag. 28 
 

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, 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 
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Disciplina: Economia Politica     Docente: Rita Cinosi 

Testo: L. Gagliardini, G. Palmerio, M.P. Lorenzoni - Economia politica - Scienze 

delle finanze e diritto tributario edizione Le Monnier Scuola 

 

COMPETENZE  DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

DA ACQUISIRE    

ATTRAVERSO 

PROGETTI E 

PERCORSI 

 

INTERDISCIPLINARI 

INSERITI NEL PTOF  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA 

SVILUPPARE NEI 

PERCORSI PCTO 

 

 

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 delle persone, proponendo soluzioni rispettose della coesione sociale, in un'ottica inclusiva e sostenibile  

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. 

Saper comunicare nei vari contesti, in particolare in quelli sociali, economici e tecnologici con verità e correttezza superando 

i vizi logici propri e altrui. 

Maturare una cittadinanza economica consapevole, capace di comprendere la relazione tra finanza ed economia reale e tra 

eventi finanziari macroeconomici ed eventi attinenti alla propria sfera personale, pianificare consumi e risparmi tenendo conto 

del proprio benessere, sviluppare consapevolezza dei meccanismi mentali che possono inficiare scelte finanziarie sane. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 

capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 

fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare ad imparare, di favorire il proprio benessere emotivo, di mantenere la 

salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare 

e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza: 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale: 

capacità di agire sulla base di idee e di opportunità e di trasformarle in valori per altri. I fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 

capacità di di comprendere e rispettare le diverse espressioni creative di comunicazione di idee e significati in diverse culture. 

Presuppone impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 

nella società in una serie di modi e di contesti. 
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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 

macrofenomeni 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 spesa per la 

sicurezza sociale e i suoi metodi di 

finanziamento 

• 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 

• 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 

• Cogliere il ruolo della spesa 

pubblica nel sistema 

economico e la finalità che la 
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conseguente contenimento 

della spesa pubblica 

• Conoscere il concetto di 

spesa per la sicurezza 

sociale e i suoi metodi di 

finanziamento 

politica della spesa pubblica si 

prefigge. 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

 
• Conoscere la definizione di entrata pubblica 

• Le entrate originarie e le entrate 

straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L'alleggerimento  del debito pubblico 

• La scelta tra imposta straordinaria e 

• prestito pubblico 

• 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 

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 

• 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 
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• Conoscere i compiti del Tesoro in 

relazione alla gestione di cassa e di 

tesoreria 

 

STRUTTURA DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO ITALIANO 

 

Dal sistema tributario la 

disciplina è stata trattata in 

modalità DAD 

 

IRPEF, IRES (trattato dal docente 

di Economia Aziendale), IRAP, 

IVA 

 

• 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 

• Conoscere i caratteri, i soggetti passivi, 

l'aliquota e la base imponibile dell'IRAP. 

 

• 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 

 

IL PROBLEMA 

DELL’ARMONIZZAZIONE 

FISCALE NELL’UE 

 

• Comprendere il problema 

dell'armonizzazione fiscale nell'U.E. 

 

• Individuare le tappe 

fondamentali che hanno 

portato all'U.E . 

• Comprendere i motivi della 

necessità di armonizzare i 

• Riconoscere gli aspetti 

territoriali dell'ambiente 

antropico le connessioni con le 

strutture economiche e le 
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sistemi fiscali dei paesi 

dell'UE. 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni nazionali e 

internazionali 

• 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, 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. 
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Disciplina: IRC      Docente: Paola Garavelli 

Testo: ITINERARI 2.0  M.Contadini ed. Il Capitello Elledici 
 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

Competenze Abilità Contenuti 

Saper documentare alcune 

ragioni che stanno alla base del 

valore della convivenza tra 

diversi  

 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e tecnologico 

La responsabilità personale all’interno del percorso scolastico 

• La preparazione all’esame di stato   

• Film Blackkklansman 

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 

 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, essendo 

aperti all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo 

 

Essere in grado di prendere decisioni rispetto 

al proprio futuro. 

 

 

 

• 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: congetture sullo svolgimento 

• Ordinanza: lettura punti salienti 

 

 

La programmazione si è svolta sia in presenza che nella modalità della DAD  
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