
ECONOMIA AZIENDALE 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI 

I docenti provvedono alla revisione della programmazione iniziale integrandola con il PIA. 

In accordo con le Linee Guida il Dipartimento conferma l’utilizzo della piattaforma GSuite adottata dall’Istituto sulla quale si effettuerà il 

repository richiesto. Il registro elettronico fungerà da strumento per tutte le comunicazioni istituzionali previste dalla normativa. 

Tra le  metodologie che si intende utilizzare nella didattica digitale integrata: la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, il debate. Tali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni  consentono di presentare 

proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

Il Dipartimento individua i seguenti progetti come possibili ipotesi di lavoro per la DDI: 

Progetto Eccellenze Italiane: casi aziendali; 

Progetto Marketing nel web e progetto (in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale); 

Progetto Pagine web integrate con l’AI (in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale); 

Laboratorio sulla AI (in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale – a completamento del progetto iniziato lo scorso anno scolastico); 

Progetto Management per la sostenibilità; 

Progetto “Il quotidiano in classe”; 

Convegno YOUNG FACTOR: UN DIALOGO TRA GIOVANI, ECONOMIA E FINANZA. 

Si prevede l’utilizzo della DDI per lo svolgimento di prove di Esame di Stato, analisi di casi aziendali, visite virtuali a musei d’impresa, compiti di 

realtà e svolgimento di compiti assegnati. 

 

 



 

FRANCESE 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI  

Per l’anno scolastico 2020-2021 si ripropongono le attività già presenti nel curricolo disciplinare: teatro in lingua francese (eventualmente in 

versione online) , cineforum in lingua, certificazioni DELF. Per le certificazioni linguistiche si potrà prevedere lo svolgimento del corso in 

modalità online, qualora non fosse possibile svolgerlo in presenza. Per quanto riguarda l’organizzazione dello stage in Francia, si attenderanno 

disposizioni in base all’evolversi della situazione sanitaria sia in Italia che in Francia. 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

In conformità alle Linee Guida verrà rimodulata la progettazione didattica, individuando i contenuti essenziali della disciplina, e si proporranno 

attività di DDI in modalità sincrona e asincrona, quali:  

● Attività di comprensione orale e scritta utilizzando la piattaforma e-learning;  

● Attività di produzione scritta con condivisione dei prodotti su piattaforma e-learning;  

● Attività di produzione orale in modalità video;  

● Attività su lessico e strutture linguistiche utilizzando il libro di testo e la piattaforma e-learning; ● Video lezioni 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI 

Con riferimento alla progettazione curricolo disciplinare, il dipartimento ribadisce per il corrente anno scolastico l’importanza dei seguenti progetti: 

Certificazioni linguistiche (esercitazioni durante l’anno finalizzate, oltre ai contenuti, alle prove INVALSI- per la lingua inglese). 

A causa della situazione sanitaria attuale non si propone nessun corso in presenza, ma solo online. La docente Braschi si offre come referente solo 

per la parte online della lingua inglese, si richiede invece un supporto organizzativo da parte della segreteria didattica. 

Visione di film su Netflix, Sky, Apple TV, Prime Video, Rayplay, Mediaset Premium aventi tematiche che riguardino anche l’educazione civica. 

Uscite didattiche per spettacoli in lingua da valutare in base all’evoluzione della presente e futura situazione sanitaria. 

Non si ritiene invece possibile organizzare per quest’anno stage linguistici all’estero.  

In merito alla DDI (Didattica Digitale Integrata), il dipartimento prevede un Piano specifico di attività a seconda delle diverse classi. 

Per tutte le classi dell’AFM e del Liceo Linguistico: 

- somministrazione di brevi video, film, reading comprehension, listening con successivi test in presenza  

- lezioni con la metodologia Flipped classroom. 

Per il biennio, le terze e le quarte classi: 

- esercizi di potenziamento grammaticale 

Infine, per il triennio di tutte le classi: 

- esercitazioni per la preparazione alle prove INVALSI. 

Per tutte le classi verrano utilizzate repository già disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che conservano attività e video-lezioni svolte e 

tenute dai docenti. Tali risorse potranno essere fruibili anche in modalità asincrona. 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

Si veda quanto indicato al punto 1 dell’odg in merito al Piano della DDI. 



 

 

SPAGNOLO 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI 

Produzione scritta: lluvia de ideas, immagini, testi scritti e documenti audiovisivi autentici e non; questionari, testi personali guidati e commenti. 

Produzione/Interazione orale: lluvia de ideas, immagini, testi scritti e documenti audiovisivi autentici e non; interviste, drammatizzazioni, 

dibattito.  

Comprensione scritta e orale: a partire da testi scritti e documenti audiovisivi autentici e non; questionario, descrivere e/o spiegare scene e 

sequenze o modismos. 

DDI: Tematiche trasversali Internet consapevole: cyberbullismo, sessismo in rete e violenza di genere (Fondazione ACRA). Progetto legato al 

COE e al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. GreenSchool. 

Argomenti trattati in modalità Classe rovesciata. Lavori in cooperative learning con momenti di restituzione in presenza. Escape Rooms. Visione 

guidata di serie/film in lingua con lavori di restituzione. 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

DDI: Argomenti trattati in modalità Classe rovesciata. Lavori in cooperative learning con momenti di restituzione. Escape Rooms. Visione 

guidata di serie/film in lingua con lavori di restituzione. 

 

 

 

 



 

ITALIANO 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI 

a) Per la definizione del curricolo disciplinare, il riferimento per il Dipartimento rimane il lavoro svolto lo scorso anno, che viene condiviso con 

i docenti nuovi dell’istituto; il materiale predisposto e condiviso su Drive, include la programmazione disciplinare generale per tutte le 

classi, sia per italiano che per storia, e la programmazione rivista alla luce della DAD, nella quale sono state eliminati alcuni contenuti. 

      In vista dell’inizio del nuovo anno, si prevedono: 

 Attività di ‘riallineamento’ della programmazione per colmare il differenziale fra la programmazione di inizio anno e quella svolta con 

la DAD. Su questo punto occorre concordare i concetti chiave, le ‘competenze generative’ irrinunciabili, gli argomenti indispensabili per 

affrontare il nuovo anno, finalizzando così il lavoro e concentrandolo nei tempi. Si tratta di elaborare moduli di raccordo “ragionati”, a 

partire dalla realtà specifica della classe. Tenendo conto di quanto realmente sviluppato e acquisito dagli studenti. Pur avendo stabilito 

lo scorso anno una cornice di riferimento comune rispetto al punto d’arrivo delle programmazioni, le realtà delle singole classi possono 

essere diversificate. Per verificare i livelli di partenza, si propone un test di ingresso per le classi prime e un questionario trasversale 

comune (vedi documentazione allegata), mentre per le altre classi, l’orientamento è quello di utilizzare il lavoro sulle unità di raccordo 

come elemento per una prima valutazione e fotografia della classe. In alcuni casi, inoltre, può essere necessaria una 

 Attività di ripasso/recupero rivolta all’intero gruppo classe. 

 

b) Piano specifico per la DID 

Come precisato dalla Preside nel suo intervento, questa attività complementare prevede situazioni estremamente differenziate: possono 

essere svolte, in alcuni casi, con la presenza on line del docente e in altri, invece,  in forma  autonoma da parte degli studenti; inoltre, come 



richiamato nel DM 89 del 7/8/2020 “Linee guida per la Didattica Digitale integrata” le proposte possono avere un carattere individuale o di 

gruppo, di disciplina o interdisciplinare sulla base della progettualità del consiglio di classe, oppure ancora possono essere agganciate a 

progetti della scuola come il PCTO. Dal punto di vista organizzativo, la DID sarà svolta negli spazi orari non di docenza in presenza previsti 

nell’orario di servizio del singolo docente,   seguendo tuttavia una logica di flessibilità  di utilizzo che terrà conto  delle esigenze 

complessive dell’istituto. Al momento non è ancora possibile quantificare il monte ore specifico per ogni singola disciplina. 

Sul piano metodologico,  alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla 

didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze” (DM89/2020). 

Alla luce di queste indicazioni, il Dipartimento intende creare in tempi brevi una repository in cui far confluire e condividere gli strumenti e 

le attività più riuscite sperimentate durante l’esperienza della DAD. 

A titolo esemplificativo, si richiamano: i laboratori lessicali Pearson, le video lezione di Treccani, i video sulla biografia degli autori, i 

quotidiani disponibili on line tramite il sistema MLOL, le visite virtuali ai musei, le attività di classe capovolta che sono risultate efficaci 

durante la DAD, alcuni progetti interdisciplinari da proporre ai consigli di classe, come, ad esempio, l’ UDA sulla moneta. 

Inoltre, in quest’ottica, si ritiene necessario accedere, in modo sistematico, sia come docenti sia, quando possibile, come studenti 

all’offerta digitale inclusa nei libri di testo in adozione. 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

Si veda quanto riportato al punto 1 

 

 



MATEMATICA 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI 

Si decide, coerentemente con il lavoro fatto negli anni precedenti nei dipartimenti separati di matematica e scienze, di stabilire i nodi portanti per 

ciascuna delle materie in modo da definire e condividere gli argomenti e le attività da poter sviluppare con la DDI e per poterli poi condividere in 

ciascun Consiglio di Classe. 

 
Classi Prime 

Matematica. (Liceo e AFM) Insiemi numerici; calcolo algebrico; equazioni di I grado. Statistica descrittiva.  

Scienze. AFM: concetti fondamentali di astronomia. Sfere della Terra. Fisica. Grandezze fondamentali e derivate. Le forze. L’energia. 

Liceo: introduzione alla fisica e alla chimica. Il pianeta Terra. Atmosfera. 

DDI: rappresentazione, interpretazione e analisi statistica di curve epidemiche. Letture. Lavori di gruppo. Classe rovesciata su teoria degli 

insiemi e per scienze e fisica su argomenti da individuare in itinere. 

 

Classi Seconde 
Matematica. AFM: disequazioni e sistemi di I grado. Equazioni di II grado. Piano cartesiano e retta. Radicali. Probabilità. Liceo: disequazioni e 

sistemi di I grado; geometria euclidea. Radicali. 

Biologia. AFM: biomolecole. Cellula. Liceo: principi di ecologia e cellula; teorie evolutive. 

Chimica. La materia e le sue trasformazioni; la struttura atomica. Tavola periodica. 

DDI: competenze sul calcolo delle probabilità. Ricerche mirate su storia della matematica e delle scienze. 

 

Classi Terze 
Matematica. AFM: le coniche; disequazioni; esponenziali e logaritmi; matematica finanziaria. Liceo: coniche; complementi di calcolo algebrico. 



Scienze naturali e biologia. I modelli atomici; il sistema periodico. I legami. Dalla cellula agli apparati. 

Fisica. Problema della misura. Dinamica e fluidostatica. 

DDI: applicazioni di matematica finanziaria. Laboratori di fisica, virtuali o a distanza con analisi dati e relazioni. Moduli Google con attività 

diversificate. Letture e approfondimenti su apparati e fisiologia del corpo umano. Eventuale lavoro integrato scienze/fisica sui modelli atomici. 

 

Classi Quarte 
Matematica. AFM: studio di funzioni. Liceo: esponenziali, logaritmi; goniometria e trigonometria. 

Scienze. Energia e ambiente; energie rinnovabili e non; elementi di chimica organica; principi di genetica. 

Fisica. Energia; moti; gravitazione. 

DDI: funzioni economiche; approfondimento sulla gravitazione e su articoli di giornale; lavoro coordinato con scienze su energia. Analisi del 

suono con le funzioni goniometriche. 

 

Classi Quinte 
Matematica. AFM: ricerca operativa; problemi a una o più variabili; programmazione lineare; decisioni in condizioni di certezza e incertezza e 

con effetti immediati e differiti. Liceo: studio di funzioni. 

Scienze. Biomolecole. Biotecnologie. Energia della Terra. 

 

Fisica. Elettrostatica e magnetostatica. 

DDI: analisi critica di articoli e filmati di ambito matematico, scientifico e economico. Elementi di teoria dei giochi. Ricerca guidata e 

particolareggiata su figure di scienziati. Eventuale simulazione di colloqui e di produzione scritta. 

 

Il dipartimento si riserva l’opzione di semplificare ulteriormente i contenuti fondanti per tutti gli anni e per tutte le materie in caso di 

interruzione dell’attività in presenza. 

 



Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020) 

Sulla base dei temi di didattica integrata individuati al punto 1, ogni docente, singolarmente o a gruppi (trasversali), svilupperà attività da 

svolgere in remoto e con riscontro in classe che andranno a completare la programmazione annuale della disciplina e che saranno concordate in 

ciascun consiglio di classe. 

SCIENZE MOTORIE 

Progettazione curricolo disciplinare e piano specifico per DDI  

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio in palestra durante l’attività motoria , ma deve essere indossata durante le fasi passive in 

palestra e durante gli spostamenti. Per il primo quadrimestre il dipartimento si prefissa di fare almeno 3 valutazioni per alunno così suddivise: 

2 pratici ed 1 teorico. Saranno privilegiati esercitazioni pratiche in forma di circuito ed esercizi di potenziamento a corpo libero e/o con piccoli 

attrezzi. Ogni cambio di ora si dovranno sanificare gli attrezzi utilizzati tramite l’apposita soluzione. Si rende obbligatorio a tutti gli studenti il 

cambio delle scarpe (in classe prima di scendere in palestra) per entrare in palestra e di venire a scuola con la tuta nei giorni che è prevista 

attività motoria. 2 Gli spogliatoi non potranno essere utilizzati. Sarà vietato l’utilizzo degli attrezzi che non potranno essere sanificati. Il 

dipartimento decide di vietare gli sport di squadra fino a nuova disposizione pero’ saranno trattati i fondamentali base in maniera individuale. 

 

 

Ipotesi di lavoro per Didattica Digitale Integrata per il Piano previsto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto (DM 39/2020)  

In caso di didattica a distanza i lavori per le classi saranno suddivisi secondo queste linee guida: - primo e secondo biennio: il docente fornirà 

materiale come slides, video, testi, ebook, libro di testo, ecc… su cui successivamente sarà effettuata una valutazione teorica. Alcuni docenti 

potranno richiedere anche una valutazione pratica con l’ausilio delle tecnologie a disposizione; - per le classi quinte saranno sviluppati 

argomenti sportivi interdisciplinari in accordo con i consigli di classe in vista dell’esame di stato. 

 

 



DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli (indicativi) 

di lavoro  

Introduzione del docente 

Lettura documento/visione video/commento ad un film di cui è stata precedentemente assegnata la visione 

Discussione/Debate 

Conclusioni dell’insegnante 

Assegnazione agli allievi del lavoro da consegnare la volta successiva 

  

Assegnazione precedente di contenuti da acquisire (Flipped classroom) 

Brainstorming per evidenziare i concetti più rilevanti 

Chiarimenti delle perplessità degli allievi  

Correzione di eventuali esercizi/lavori assegnati 

Approfondimento 

 

Introduzione del docente 

Presentazione materiale tecnico giuridico economico (es.:modello di contratto) 

Assegnazione di un lavoro da parte dell’insegnante (risposta a questionario, redazione di atti, preparazione di un 

grafico…) 

Produzione da parte dei ragazzi (eventualmente anche in gruppo) di quanto richiesto 

Analisi  di quanto prodotto dagli allievi, valorizzando gli apporti positivi 

        

 

         CLASSE 

 

NUCLEO 

ESSENZIALE 

 

ESEMPI di ATTIVITA’ e/o  

MATERIALE DI LAVORO 

PROPOSTO 

COLLEGAMENTI CON 

IL CURRICOLO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 ALTRE 

MATERIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regole del 

diritto. 

 

Rapporto tra storia e diritto.  

La responsabilità civile e penale. 

‘Studiamo una norma’: art.186 Codice 

della Strada, contravvenzione, ricorso al 

Prefetto; il matrimonio nel Codice civile 

1865 (artt.93,99,131,134,150) e nel 

Codice civile attuale. 

Stralci tratti dal video di Alessandro 

Il concetto di responsabilità 

personale. 

 

Agenda 2030: parità di 

genere (goal 5). 

Storia 

Italiano 



 

 

1^ 

Barbero: Democrazia, tra passato e 

futuro. 

Lavoro pratico utilizzando il sito della 

GU e il portale Normattiva. 

I fondamenti 

dell’attività 

economica. 

 

Materiali tratti da 

eduf.it/container/scuola :etica ed 

economia gestione del budget 

familiare. 

Materiali tratti da educonomia - 

Progetto di educazione finanziaria. 

Economia circolare per l’UE (testo 

tratto da Aime Pastorino, Una finestra 

sulla realtà up, ed.Tramontana, pag. 313). 

Sharing economy ed economia smart 

(testo tratto da Aime Pastorino, Una 

finestra sulla realtà up, ed.Tramontana, 

pagg. 298/299). 

Agenda 2030: 

Il consumo responsabile 

(goal 12) 

Lotta contro il 

cambiamento climatico 

(goal 13) 

Energia pulita e accessibile 

(goal 7) 

Città e comunità sostenibili 

(goal 11). 

Italiano 

Economia Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti di libertà e 

i doveri 

costituzionali   

(con particolare 

riguardo agli 

artt.13,18 e 21 

Cost.). 

 

Il concetto di diritto soggettivo e la sua 

limitazione. 

Articoli su compatibilità tra i diversi 

diritti di libertà. 

A.Barbero: video Breve storia della 

democrazia (estratti). 

Libertà o sicurezza? Esame del 

PATRIOT act; evoluzione storica e 

sociale del concetto di sicurezza. La 

sicurezza nei documenti ONU.Indagine 

ISTAT sulla percezione della sicurezza. 

Norme emergenza COVID.La salute è 

davvero un diritto universale? Cfr art.25 

DUDU e art.32 Cost.. Fattori da cui può 

dipendere la salute: ricchezza, ambiente, 

guerra e pregiudizi culturali.La salute è 

solo diritto o anche dovere? 

Educazione all’interesse 

generale. 

 

Agenda 2030: 

Parità di genere (goal 5) 

Salute e benessere(goal 3) 

Sconfiggere la povertà 

(goal 1) 

Ridurre le 

disuguaglianze(goal 10) 

Proteggere il pianeta (goal 

12,13,14 e 15). 

Italiano 

Storia 

Geografia 

 



 

 

 

 

 

 

2^ 

Informazione o manipolazione? 

Il caso Dreyfus, trasmissione radio Orson 

Welles del 30.10.1938, esempi pratici di 

oggi tratti da giornali. 

Fake news: Artt,Codice penale 

utilizzabili in mancanza normativa, 

progetto Red Button della Polizia postale, 

Network Enforcement Act -NetzDG- 

tedesco, progetti UE per il contrasto fake 

news illegalità e immoralità in rete. Caso 

Cambridge Analytica. 

Organizzazione 

dello Stato 

italiano  

Stralci tratti dal video di Alessandro 

Barbero: Democrazia, tra passato e 

futuro. 

Video di sintesi sui diversi  organi 

Slides:Parlamento  Governo e P.A. 

           Gli altri organi 

Video RAI Parlamento:”Montecitorio 

dentro il Palazzo 1:Porte 

aperte”https://www.youtube.com/watch?

v=X-aUS2IhR7c 

Video RAI Parlamento:”Montecitorio 

dentro il palazzo 2:il cuore della 

democrazia”https://www.youtube.com/

watch?v=iFStsAQrc7k 

Video RAI Parlamento: 

“Montecitorio-dentro il palazzo 

3:come nasce una legge” 

https://www.youtube.com/watch?v=b2jV

wlrmQMM 

Video: “Alla scoperta della Corte 

costituzionale” 

https://www.la7.it/dimartedi/video/alla-

scoperta-della-corte-costituzionale-26-

L’Ordinamento dello Stato.  

https://www.youtube.com/watch?v=X-aUS2IhR7c
https://www.youtube.com/watch?v=X-aUS2IhR7c
https://www.youtube.com/watch?v=iFStsAQrc7k
https://www.youtube.com/watch?v=iFStsAQrc7k
https://www.youtube.com/watch?v=b2jVwlrmQMM
https://www.youtube.com/watch?v=b2jVwlrmQMM
https://www.la7.it/dimartedi/video/alla-scoperta-della-corte-costituzionale-26-02-2020-309620
https://www.la7.it/dimartedi/video/alla-scoperta-della-corte-costituzionale-26-02-2020-309620


02-2020-309620 

Accesso ai siti istituzionali degli organi 

dello Stato italiano 

Testo di una legge,di un disegno di 

legge,  di un decreto legge, di un 

decreto legislativo. 

Lettura di articoli di quotidiani in cui 

si tratti degli organi studiati. 

Il mercato della 

moneta 

Slides:Il mercato della moneta.  

Articoli su criptovalute: attuali 

proposte UE e Cina. 

Materiali tratti da 

htttps://www.requs.it/ 

Lezione n.4 Università Cattolica  le 

banche, i mercati finanziari, la moneta 

Agenda 2030: 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

Economia Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

AFM/SIA/RIM 

      

DIRITTO 

Interpretazione 

delle norme 

(richiamo metodi 

e relativismo 

storico) 

 

 

La famiglia nella sua evoluzione e la 

figura della donna in particolare 

il matrimonio nel Codice civile 1865 

(artt.93,99,131,134,150) e nel Codice 

civile attuale. 

“L’interpretazione costituzionalmente 

orientata” 

analisi di sentenza 

Costituzione. 

 

Agenda 2030: parità di 

genere (goal 5) 

 

 

 La classificazione 

dei diritti 

soggettivi.  

Studio del sito del Garante privacy ed 

esame di alcuni dispositivi dei 

provvedimenti. 

Lettura “Ideale di libertà attraverso i 

secoli”  tratto da Itinerari ed. Simone, 

pag. 226 

Diritti inviolabili:loro identificazione 

(studio della Dichiarazione dell’uomo e 

del cittadino del 1789, DUDU del 1948, 

Convenzione europea del 1953, 

altro);esame legislazione italiana ed 

Costituzione: declinazione 

dei diritti nei nuovi 

contesti. 

 

Agenda 2030: 

Parità di genere (goal 5) 

Istruzione di qualità (goal 

4). 

Italiano 

Storia 

https://www.la7.it/dimartedi/video/alla-scoperta-della-corte-costituzionale-26-02-2020-309620
http://www.requs.it/


europea contro le discriminazioni;esame 

documenti contro l’intolleranza emanati 

da ECRI. 

Le persone fisiche 

e le loro capacità 
Redazione ricorso per amministratore 

di sostegno. 

Il matrimonio nel Codice civile 1865 

(artt.93,99,131,134,150) e nel Codice 

civile attuale.Riflessione sul rapporto 

diritto e società. 

Agenda 2030: 

Ridurre ineguaglianza 

interna ( goal 10)  

Parità di genere (goal 5). 

 

 

Il contratto Redazione contratto di locazione Cittadinanza digitale: 

l’utilizzo dei data base free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AFM/ SIA 

 

ECONOMIA 

POLITICA 

 

I sistemi 

economici nelle 

loro caratteristiche 

fondamentali. 

 

Documenti tratti dal libro: Oriente e 

Occidente. Massa e individuo di F. 

Rampini. 

Il capitalismo da “L’internazionale” 

Video:”Sistemi economici e 

capitalismi” 

http://www.scuola.rai.it/articoli/sistemi-

economici-e-

capitalismi/4085/default.aspx 

Agenda 2030: Prosperità e 

crescita economica (goal 8) 

Innovazione e infrastrutture 

(goal 9). 

 

 

Strumenti di 

rappresentazione 

delle informazioni 

economiche. 

I grafici fondamentali con particolare 

attenzione all’uso degli assi cartesiani  

Agire informato. Matematica 

La domanda 

individuale di beni 

e di servizi. 

 

La teoria del consumo  

Video: “I grafici cartesiani e la 

domanda e l’offerta. 

https://campus.hubscuola.it/discipline-

economico-giuridiche/diritto-

economia/videolezione-sui-grafici-

cartesiani-la-domanda-e-lofferta/ 

La legge di Gossen: esemplificazione 

attraverso la redazione della relativa 

tabella. 

Agenda 2030: consumo 

responsabile (goal 12). 

Economia aziendale 

 

http://www.scuola.rai.it/articoli/sistemi-economici-e-capitalismi/4085/default.aspx
http://www.scuola.rai.it/articoli/sistemi-economici-e-capitalismi/4085/default.aspx
http://www.scuola.rai.it/articoli/sistemi-economici-e-capitalismi/4085/default.aspx
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/videolezione-sui-grafici-cartesiani-la-domanda-e-lofferta/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/videolezione-sui-grafici-cartesiani-la-domanda-e-lofferta/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/videolezione-sui-grafici-cartesiani-la-domanda-e-lofferta/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/videolezione-sui-grafici-cartesiani-la-domanda-e-lofferta/


L’impresa e i costi 

dell’impresa 

 

Trattazione di casi di costi sociali Agenda 2030: 

Proteggere il Pianeta (goal 

13,14 e 15) 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

Economia aziendale 

3 RIM  

 

RELAZIONI 

INTERNAZIONAL

I 

I sistemi 

economici nelle 

loro caratteristiche 

fondamentali. 

Documenti tratti dal libro: Oriente e 

Occidente. Massa e individuo di 

Rampini. 

Il capitalismo da L’Internazionale”. 

Agenda 2030: Prosperità e 

crescita economica (goal 8) 

Innovazione e infrastrutture 

(goal 9). 

Economia aziendale 

Storia 

Strumenti di 

rappresentazione 

delle informazioni 

economiche. 

I grafici fondamentali con particolare 

attenzione all’uso degli assi cartesiani. 

Agire informato. Matematica 

La domanda 

individuale di beni 

e di servizi. 

La teoria del consumo.  

La legge di Gossen: esemplificazione 

attraverso la redazione  della relativa 

tabella. 

 

Agenda 2030: consumo 

responsabile (goal 12). 

 

L’impresa e i  

costi dell’impresa. 

 

Trattazione di casi di costi sociali Agenda 2030: 

Proteggere il Pianeta (goal 

13,14 e 15) 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

Economia aziendale 

 

 

 

4 AFM/SIA/RIM 

 

DIRITTO 

L’azienda e la 

concorrenza tra 

imprese. 

 

Esame del sito del Garante per la 

concorrenza. Il concetto di merito. 

Materiali tratti da 

htttps://www.requs.it/ 

Lezione n. 5 Università Cattolica: 

l’organizzazione dell’ azienda. 

Lezione n.10  Bocconi: come le imprese 

cercano di raggiungere e mantenere un 

vantaggio competitivo. 

Agenda 2030: 

Innovazione e infrastrutture 

(goal 9). 

Economia aziendale 

Informatica 

http://www.requs.it/


I diritti sulle 

creazioni 

intellettuali 

 

La tutela del marchio e il problema 

dell’armonizzazione fiscale 

(analisi di un caso: Dolce e Gabbana..). 

 Economia aziendale 

 

 

 

4 AFM/SIA 

ECONOMIA 

POLITICA 

La dimensione 

macroeconomica 

(teoria classica e 

Keynesiana).Il 

capitalismo come 

modello di 

sviluppo 

Materiali tratti da 

htttps://www.requs.it/ 

Lezione n.2 a cura di SIE: pil, 

benessere, ricchezza e povertà . 

Lezione n.3 a cura di SIE: il flusso 

circolare e il ruolo dello Stato. 

Letture da riviste e siti su temi 

economici sociali e politici nazionali e 

internazionali. 

https://drive.google.com/file/d/1nhbWSj

EXM46Hs9coItwPRMrRfYD0FPwH/vie

w?usp=drivesdk 

Dibattito su quesito. 

Video su economia lineare e circolare 

“La storia delle cose”. 

Alessandro Barbero: Breve storia della 

guerra dell'Uomo contro la Natura. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Tm

SDG1a2bjg) 

Agenda 2030:  

sconfiggere la povertà 

(goal 1) 

Prosperità (goal 7,8,9 e11). 

 

Economia Aziendale 

Italiano 

Moneta Video. 

Video di Alessandro Barbero: la 

moneta e le donne. 

Slides. 

Grafici. 

Articoli tratti da quotidiani e riviste. 

Agenda 2030: 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

 

Inflazione Video. 

Slides. 

Grafici. 

Articoli tratti da quotidiani e riviste. 

Agenda 2030: 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

 

4 RIM La dimensione Letture da riviste su temi sociali e Agenda 2030:   

http://www.requs.it/
https://drive.google.com/file/d/1nhbWSjEXM46Hs9coItwPRMrRfYD0FPwH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1nhbWSjEXM46Hs9coItwPRMrRfYD0FPwH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1nhbWSjEXM46Hs9coItwPRMrRfYD0FPwH/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=TmSDG1a2bjg)
https://www.youtube.com/watch?v=TmSDG1a2bjg)


RELAZIONI 

INTERNAZIONAL

I 

macroeconomica 

(teoria classica e 

Keynesiana). Il 

capitalismo come 

modello di 

sviluppo 

politici nazionali e internazionali 

dibattito su quesito 

Video su economia lineare e 

circolare“La storia delle cose” 

sconfiggere la povertà 

(goal 1) 

Prosperità (goal 7,8,9 e11). 

 

Moneta Video. 

Video di Alessandro Barbero: la 

moneta e le donne. 

Slides. 

Grafici. 

Articoli tratti da quotidiani e riviste. 

Agenda 2030: 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

 

Inflazione Video. 

Slides. 

Grafici. 

Articoli tratti da quotidiani e riviste. 

Agenda 2030: 

Buona occupazione e 

crescita economica (goal 

8). 

 

 

 

 

5 AFM/SIA 

 

DIRITTO 

Lo Stato, le 

organizzazioni 

internazionali e il 

diritto 

internazionale 

Letture da riviste su temi sociali e 

politici nazionali e internazionali. 

Dibattito su quesito. 

Slides: I rapporti internazionali tra gli          

Stati; Le fonti del diritto 

internazionale.          

La Costituzione. 

 

Agenda 2030: Pace e 

Giustizia -Partnership per 

gli obiettivi (goal 17). 

Storia 

L’UE. Video.  

Video di Alessandro Barbero: l’U.E. è 

un’istituzione realmente democratica? 

La Costituzione. 

 

Agenda 2030: Pace e 

Giustizia -Partnership per 

gli obiettivi (goal 17). 

Storia 

Lo stato italiano l’Interesse generale: 

slide dal testo “Geopolitica” di 

Graziano - Il Mulino 

Video di approfondimento sui diversi 

organi (video di RAI Storia…...). 

  

Costituzione. 

 

L’ordinamento dello Stato. 

 

Agenda 2030:parità di 

genere (goal 5). 

Storia 

Lo Stato e La tragedia del Vajont di M. Paolini La Costituzione.  



l’economia (gli appalti pubblici e la 

nazionalizzazione/privatizzazione). 

Ausmerzen: vite indegne di essere 

vissute di M Paolini (il costo delle cure) 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ni

ente-respiratori-per-i-disabili-pi-di-10-

stati-scelgono-chi-salvar 

e 

https://drive.google.com/drive/folders/19

z_2rx3vmAzl5lJCb09CsVVioDJAjoqY 

(Acocella - la globalizzazione tra 

liberalismo e protezionismo) 

https://www.ice.it/it 

https://www.sacesimest.it/education/expo

rt-kit/come-iniziare-ad-esportare 

https://www.sacesimest.it/mappe#/mappe

/home. 

 

Agenda 2030: 

La responsabilità sociale e 

ambientale (goal 13,14 e 

15). 

 

 

 

 

5  RIM 

 

DIRITTO 

Le fonti del diritto 

e gli organismi 

nazionali e 

internazionali. 

Slides:I rapporti commerciali tra gli Stati 

Le fonti del diritto internazionale 

Materiale tratto dai siti istituzionali 

delle diverse organizzazioni 

internazionali. 

la Costituzione. 

 

Agenda 2030: Pace e 

Giustizia - Partnership per 

gli obiettivi 

 (goal 17). 

 

Il contratto 

internazionale di 

compravendita. 

 

Modelli. 

http://www.curiamercatorum.com/media/

4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%2

0-%20contratto-

tipo%20agenzia%20distribuzione%20ve

ndita%20estero.%20settore%20mobile-

legno.pdf 

https://www.guidelegali.it/Content/Public

/Attachments/contratto%20internazionale

%20di%20vendita.pdf 

Cittadinanza digitale: 

l’utilizzo dei data base free 

 

5 AFM/SIA L’attività Slides:Economia pubblica e Politica    Costituzione. Storia 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/niente-respiratori-per-i-disabili-pi-di-10-stati-scelgono-chi-salvar
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/niente-respiratori-per-i-disabili-pi-di-10-stati-scelgono-chi-salvar
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/niente-respiratori-per-i-disabili-pi-di-10-stati-scelgono-chi-salvar
https://drive.google.com/drive/folders/19z_2rx3vmAzl5lJCb09CsVVioDJAjoqY
https://drive.google.com/drive/folders/19z_2rx3vmAzl5lJCb09CsVVioDJAjoqY
https://www.ice.it/it
https://www.sacesimest.it/education/export-kit/come-iniziare-ad-esportare
https://www.sacesimest.it/education/export-kit/come-iniziare-ad-esportare
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
http://www.curiamercatorum.com/media/4029/atti%20giuridici%20vol.%2014%20-%20contratto-tipo%20agenzia%20distribuzione%20vendita%20estero.%20settore%20mobile-legno.pdf
https://www.guidelegali.it/Content/Public/Attachments/contratto%20internazionale%20di%20vendita.pdf
https://www.guidelegali.it/Content/Public/Attachments/contratto%20internazionale%20di%20vendita.pdf
https://www.guidelegali.it/Content/Public/Attachments/contratto%20internazionale%20di%20vendita.pdf


 

ECONOMIA 

POLITICA 

finanziaria 

pubblica. 

 

economica; Strumenti della politica 

economica;Redistribuzione 

stabilizzazione e sviluppo. 

 

Agenda 2030: sconfiggere 

la povertà (goal 1) 

Buona salute (goal 3) 

Istruzione di qualità (goal 

4) Parità di genere (goal 5) 

Ridurre le diseguaglianze 

(goal 10). 

Irpef Modello IRPEF da agenzia delle 

Entrate 

Costituzione. Economia aziendale 

 

5 RIM 

 

RELAZIONI 

INTERNAZIONAL

I 

L’attività 

finanziaria 

pubblica. 

 

Slides:Economia pubblica e Politica    

economica; Strumenti della politica 

economica;Redistribuzione 

stabilizzazione e sviluppo. 

Costituzione. 

 

Agenda 2030: sconfiggere 

la povertà (goal 1) 

Buona salute (goal 3) 

Istruzione di qualità (goal 

4) Parità di genere (goal 5) 

Ridurre le diseguaglianze 

(goal 10). 

Storia 

Imposizione 

fiscale in alcuni 

Paesi europei ed 

extraeuropei 

Grafico rappresentativo del confronto 

tra diversi sistemi fiscali 

europa.eu/european_union/topics/taxatio

n_it 

Costituzione. Economia aziendale 

 


