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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

● SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe terza,  composta inizialmente da 26 studenti - di cui 6 non promossi alla fine dell'a.s. 

2018-19-    è  risultata  particolarmente impegnativa nella gestione didattica, caratterizzata da  

comportamenti  non  sempre adeguati al contesto; questa situazione  non è stata facilmente gestita  

dal  CdC, consolidatosi  tardivamente  con l'avvicendarsi di diversi docenti nelle materie 

professionalizzanti: pertanto è risultata complessa la  costruzione  di una  relazione  collaborativa    

con  i ragazzi . 

Questi ultimi, inoltre, provenienti in alcuni casi da percorsi scolastici differenti, hanno manifestato 

sin da principio notevoli fragilità e difficoltà nell'affrontare il  triennio; tale disomogeneità , anche a 

livello delle competenze  di base,  non è stata  colmata  anche a causa di   un contesto classe 

generalmente  poco motivato. 

 Per queste ragioni, alla fine del terzo anno, solo un piccolo gruppo   della classe ha raggiunto a 

giugno risultati sostanzialmente sufficienti, facendo prevalere   nel complesso  un metodo di studio  

ancora  poco strutturato, un atteggiamento  non sempre  adeguatamente motivato e  orientato allo 

studio e un  apprendimento di contenuti parziali. 

In quarta ci sono stati tre nuovi inserimenti di studenti provenienti da altri percorsi scolastici, e uno 

studente dal corso Rim del nostro istituto con un turnover dei docenti del cdc. 

Lo scenario apertosi a seguito della pandemia, con la chiusura delle scuole a fine febbraio 2020 e 

l’adozione della DAD  non ha permesso  un sostanziale mutamento del contesto rilevato in 

precedenza :    alla fine della quarta si è confermato, infatti,  il quadro di  disomogeneità e fragilità 

a livello di preparazione e responsabilità nel rispetto degli  impegni scolastici. 

La maggior parte degli studenti  - 15 su 22  - ha   raggiunto risultati  complessivamente  non 

adeguati, con   diffuse insufficienze.  

L'attuale   V B AFM , composta inizialmente da 22  studenti  -  di cui 6 ragazze - si è  già dai primi 

giorni di scuola  stabilizzata a 21  per il trasferimento di una studentessa ad altro istituto. Per uno 

studente DSA è stato predisposto il PDP   all'inizio dell'a.s . 

Il gruppo classe è rimasto dunque sostanzialmente invariato rispetto a quello dell'anno precedente.  

Diversamente, il CdC ha subito notevoli cambiamenti: in avvio di anno scolastico si è assistito ad 

un consistente turnover  degli insegnanti, con soli tre docenti    in continuità  . 

Gli studenti e le studentesse hanno continuato ad evidenziare notevoli fragilità per le lacune 

pregresse, facendo prevalere un atteggiamento talvolta immaturo e non sempre consapevole   

delle proprie  difficoltà  nell' affrontare l'ultimo anno ; tale complesso quadro iniziale  non è stato  

favorito   dal perdurare    dalla pratica della Didattica a distanza  che ha reso  poco lineare, nel suo 

alternarsi in presenza e a distanza,  il percorso di apprendimento. 

Il consiglio di classe ha cercato costantemente nel corso dell'anno di comprendere la situazione e 

motivare gli studenti, adottando una didattica inclusiva e valorizzando il loro impegno. 
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A questo scopo, nel presente anno scolastico, per   recuperare gli obiettivi didattico-disciplinari del 

terzo e del quarto anno, i docenti hanno sovente frammentato le singole programmazioni e lavorato 

su unità minime di contenuti, coinvolgendo gli allievi in attività laboratoriali e andando incontro alle 

esigenze che la classe ha manifestato in uno scenario socio-educativo complesso.  

 

 

● STRATEGIE DI RECUPERO 

Dal mese di marzo l’istituto ha attivato laboratori di recupero per diverse discipline in orario 
pomeridiano. Per la classe 5 B AFM sono stati attivati laboratori di Italiano solo nel mese di marzo, 
Inglese con il docente di disciplina, Diritto ed Economia politica. Gli studenti hanno nel complesso 
frequentato con regolarità.  Per le altre discipline i docenti della classe hanno attivato percorsi di 
recupero in itinere durante tutto il secondo quadrimestre   

 

 

● ESITI FINALI 

Il profilo della classe nell'anno corrente può essere così sintetizzato: 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Nella classe è prevalso un atteggiamento tendenzialmente passivo e superficiale nell'affrontare 

l'impegno scolastico. Tuttavia, un gruppo ristretto di ragazzi e ragazze ha risposto con maggiore 

serietà e  consapevolezza  in particolare nella seconda parte dell'anno. 

LIVELLO RELAZIONALE 

Gli studenti godono di una discreta socializzazione. Sono presenti sottogruppi all’interno della 

classe, che sono andati progressivamente integrandosi. L’atteggiamento nei confronti dei docenti 

è risultato complessivamente poco collaborativo e partecipativo anche se sostanzialmente 

rispettoso dei ruoli e della funzione docente.   

 LIVELLO COGNITIVO 

Gli  studenti  hanno dimostrato  un impegno prevalentemente  settoriale, altalenante  e al di sotto 

delle loro capacità. Lo studio è risultato solo accettabile in gran parte delle discipline e, nel corso 

dell’anno,  gli studenti sono stati spesso stimolati ad  uno studio più costante e a un atteggiamento 

più  costruttivo nei confronti  della realtà scolastica. 

Il profitto complessivo risulta così mediamente di   sufficienza in gran parte delle discipline, con il 

permanere  in alcune aree  di lacune pregresse. 

Se sul fronte del profitto i risultati non possono dirsi per tutti pienamente acquisiti e soprattutto 

sedimentati,  la maggior parte  della classe  ha   partecipato  e risposto  alle proposte formative 

integrative organizzate dalla scuola durante i vari anni scolastici; in particolare - laddove è stato 

possibile -  le esperienze  di PCTO del triennio sono state un’opportunità  per far emergere 

potenziali risorse relazionali e attitudini personali. 
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COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO  

 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ª) 
 

Alunni iscritti: 26 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 
promossi a giugno: 7 
non promossi a giugno: 6 
con giudizio sospeso 13 di cui non ammessi A.S. successivo: 13 

MATERIE 
Matematica 
Economia aziendale 
Italiano 
Storia  
Inglese 
Informatica 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 
10 
3 
6 
2 
3 
1 

 
Anno scolastico 2019-2020 (classe 4ª) 
 

Alunni iscritti: 22 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 
promossi a giugno: 22 
non promossi a giugno:  
con giudizio sospeso ___,  non ammessi A.S. successivo:___ 

MATERIE 
Matematica 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia Politica 
Spagnolo  
Inglese 
Informatica 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA- 
PAI 
6 
11 
7 
8 
8 
12 
7 

 
 
Anno scolastico 2020-2021 (classe 5ª) 
 
  

Iscritti: 22 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

MATERIE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 III  IV  V  

Italiano e storia Carla Maria Cantù Carla Maria Cantù Cristina Sperandio 

Diritto e Economia 
politica 

Aureliano Chiodo Rita Cinosi Rita Cinosi 

Inglese Paola Critelli Maria Rita Bertotti Giovanni Dionisio 

Spagnolo 
Antonella Silletti 

Daria Francesca 
Branchi 

Liviana Bottos 

Matematica Claudio Di Pietro Elena Gallo Elena Gallo 

Informatica Daniela Zirattu Vito Colafemmina  -- 

Economia 
Aziendale 

Giuseppina Caruso Angela Biscione Antonella Lodovici 

Religione Paola Enrica 
Garavelli 

Paola Enrica 
Garavelli 

Paola Enrica 
Garavelli 

Scienze motorie  Teresa Aprea Teresa Aprea Fabio Farina  
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PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

UDA E/O PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI 

• UDA : Etica e responsabilità sociale dell’impresa (economia 
circolare ed eccellenze italiane): materie coinvolte: economia 
aziendale, diritto, storia. 

• UDA : Istituzioni europee: interventi di rilancio economico 
conseguenti all’emergenza pandemica,  materie coinvolte: 
diritto/economia politica, Inglese. 

• UDA : Uguaglianze e diseguaglianze:  materie coinvolte: 
italiano/storia,  scienze motorie, diritto, spagnolo.    

• UDA:  Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana : materie 
coinvolte diritto, storia 

 

Orientamento 
• Personal Branding e ricerca del lavoro on line 16/4/2021 
• Webinar Fondazione Mondo digitale 3-10-12/12/2020 
• Mondo del lavoro, CV e colloquio di lavoro 28/4/2021 

Concorsi e 
manifestazioni 
culturali incontri e 
conferenze  

• Incontro con il giornalista e inviato di guerra Amedeo 
Ricucci (classe quarta) – Si è proposto di evidenziare le 
tematiche relative ai numerosi teatri di guerra ancora presenti 
oggi nel mondo attraverso un inviato del Tg1 che ha raccontato i 
principali conflitti e le crisi internazionali degli ultimi 25 anni .per 
far nascere nei giovani la curiosità di conoscere situazioni e 
problematiche anche lontane dal luogo in cui vivono ma le cui 
risoluzioni sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri 
internazionali. L’incontro ha permesso di avvicinarsi alle notizie 
con senso critico e avere una visuale più ampia attraverso 
conoscenze geopolitiche degli scenari di crisi internazionali 

• Visione del film "Los lobos" di Samuel Kishi Leopo - Messico 
2019   (marzo 2021) - Nell'ambito del Secondo Film Festival 
MiWorld Young la classe ha avuto l'opportunità di prendere 
visione di questo film che offre uno spunto di riflessione sulla 
tematica dell'immigrazione vista dalla parte di chi lascia il proprio 
paese per raggiungerne un altro.I due piccoli messicani  
protagonisti del film, vengono sradicati vengono dall'ambiente in 
cui sono nati e cresciuti per seguire la madre che vuole dar loro 
un futuro migliore negli U.S.A.- Il film ha dato modo di affrontare 
un dibattito insieme agli alunni sull'importanza della tematica 
dell'immigrazione nelle sue varie sfaccettature 

• Incontro conferenza “Dalla strage di Piazza Fontana agli  
Anni di Piombo”  - del 11/12/2021 . Il giornalista Della Mura 
incontra gli studenti e le studentesse del nostro Istituto, 
soffermandosi sulla ricostruzione del clima politico- sociale della 
fine anni Sessanta . Partendo dalla Strage di Piazza Fontana, 
inquadra la “strategia della tensione” di quegli anni, sino ad 
arrivare agli “Anni di Piombo”. 

• Incontro  “Osservatorio Giovani Editori “: economia circolare 
. L’incontro organizzato nell’ambito del progetti “ Il Quotidiano in 
classe” e “ Young factor” del  1/10/2021 

• Webinar: Matematica ed epidemie, il ruolo dei modelli.  
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DDI/DaD 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

del 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

 

 

In attuazione di quanto indicato e considerato il contesto specifico, si sono utilizzati tutti gli spazi a 

disposizione della struttura scolastica, fissando un numero massimo di studenti (ventidue) per 

classe per permettere il distanziamento. Per le classi con un numero maggiore di studenti, le classi 

sono state divise in due gruppi. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria si sono definiti spazi orari di 45 minuti permettendo a 

tutte le classi di svolgere tutte le discipline previste settimanalmente nel piano di indirizzo (32 per 

AFM, 27 per biennio linguistico e 30 per triennio linguistico). Il recupero del monte ore annuale è 

stato previsto con le attività di DDI, svolte sia in modalità sincrona che asicrona a seconda delle 

percentuali di presenza a scuola. 

Ciascun consiglio di classe ha stabilito quali attività inserire nella DDI riguardanti sia le discipline, 

compresa l'Ed. Civica, che progetti interdisciplinari, il PCTO, convegni con esperti esterni, ecc. 

Inoltre nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari sono state stabilite le modifiche alle progettazioni in 

conseguenza dei periodi di DaD e sono state condivise proposte didattiche e modalità per la 

raccolta di evidenze e di elementi per la valutazione degli apprendimenti. 

Nei periodi di lockdown, in cui la DaD è stata strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con il  gruppo classe  con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee dal consiglio di classe in riferimento alla situazione specifica.  

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio 

in poi) i gruppi classe hanno frequentato a rotazione per il 50% in presenza e dal 26 aprile con la 

ripresa al 100% delle classi quinte.  
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E LE DISCIPLINE COINVOLTE 

 
I.I.S. Schiaparelli-Gramsci a.s. 2020/2021 
Classe 5 B        AFM    
Coordinatore referente Ed. civica: Prof.ssa Rita Cinosi  
 

EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE 

 

DATA MATERIA CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
24 novembre 2020   VISIONE FILM “I AM GRETA” 2 

25 novembre 2020 Matematica Modelli matematici ed 
epidemie. 
“Come affrontare 
l’emergenza 
coronavirus  
utilizzando tutte le 
risorse possibili, 
integrando conoscenze 
e competenze anche in 
ambito matematico”. 

Video sui modelli SIR e SIRV (relatore: 
Maria Groppi, professoressa di Fisica 
Matematica all'Università di Parma) 

2 

27 ottobre 2020 Inglese  How to become 
President of the US 
(requirements and 
steps). 
 

VISIONE DI DUE VIDEO 
1.Video della BBC: "US election 2020: 
how to become president". 
2.Video dal giornale THE GUARDIAN: 
" key moments of the final debate 
between Donald Trump and Joe 
Biden". 
Speaking activity. 

1 

11 gennaio 2020 Inglese  Climate changes crisis. Visione del video della BBC: " “I’m 
Greta: film follows two years of climate 
activist". 
Speaking activity. 

1 

11 gennaio 2020 Inglese Climate changes crisis. Produzione scritta e opinioni personali 
in merito al film "I am Greta"  e 
all’articolo della BBC "Why I'm feeling 
hopeful about the environment in 
2021" di Tom Heap. 

1 

 Italiano  “Antropocene”, sviluppo 
sostenibile. Agenda 
2030 

produzione di un testo argomentativo 
sulle tematiche affrontate in classe e 
ricavabili dal film “I am Greta” 

2 

11 dicembre 2020   Partecipazione all’incontro: dalla 
Strage di Piazza Fontana agli Anni di 
Piombo  
 

2 

 storia/italiano Gli anni Sessanta 
/Settanta come battaglia 
per i diritti  civili  

Gli anni Sessanta -Settanta in Italia : 
chiarimento e approfondimento in 
classe di alcune tematiche affrontate 
durante l’incontro 

1 

   lavoro a gruppi: produzione di un 
lavoro multimediale ( ppt) su alcune 
tematiche affrontate durante l’incontro 
in videoconferenza 

2 

14 dicembre 2020  

  

Live di YouTube  a 
cura della 

Fondazione Corriere 

DIRITTO Relazione sulle 
tematiche esposte in 

conferenza 

 

Conferenza del prof. G. Amato. 

“Insieme per capire la costituzione 
italiana - La costituzione spiegata ai 
ragazzi”. 

4 
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della Sera assieme 
ad Amici della scuola 

– Esselunga 

  

11 novembre 2020 DIRITTO Interventi degli studenti e 
verifiche. 

Le vicende costituzionali dello stato 
italiano: stato liberale, dittatura 
fascista, repubblica.  Il discorso di 
Giacomo Matteotti. La Costituzione 
della Repubblica italiana. Le 
cosiddette  "prima Repubblica" 
e  "seconda Repubblica". 

2 

19 novembre 2020 DIRITTO Confronto in classe 
sulle  tematiche esposte. 
Interventi degli studenti e 
verifiche. 

Libertà e uguaglianza. I diritti 
fondamentali. L’uguaglianza. La libertà 
personale. 

 1 

 19/10/2020 
 

DIRITTO La cittadinanza europea Dibattito sulla dimensione giuridica e 
sociale della cittadinanza oltre che 

nazionale anche europea 
1 

Totale ore     

21 

                                                                                                                                                                                          
                           

EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE 

DATA MATERIA CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 

23/03/2021 spagnolo MiWy-MiWorld Young 
FilmFestival 

2021 
visione del film  

Los Lobos 
 Samuel Kishi Leopo 

Messico 2019 

Visione del film e creazione di un elaborato in 
Power Point con l’analisi del film e delle 

tematiche trattate (migrazione e infanzia) 

5 

2/03/2021 Matematica  Matematica contro 
l’azzardo 

Webinar di Nicola Parolini 
Dipartimento di Matematica Politecnico di Milano 

2 

3/3/2021     
 10-

11/5/2021 

Economia 
aziendale  

Responsabilità sociale 
d'impresa  

Progetto Eccellenze Italiane: caso Campari  
Compito: analisi  sostenibilità anno 2020 

15 

27/04/2021 Diritto L. n. 241 del 7 
AGOSTO 1990 sulla 

trasparenza 
amministrativa 

Dibattito sul saper interagire , in modo 
consapevole, con la PA. Conoscere e saper 

pretendere i termini delle richieste e dei 
propri  diritti . 

2 

30/03/2021 Inglese  Social Responsibility  Video e speaking activities: our responsibility by 
H&M 

1 

8/04/2021 Italiano/storia Agenda 2030  Approfondimento da parte degli studenti di un 
obiettivo  a scelta tra quelli individuati dalla 

docente - 1/5/9/10/13- andando  a verificare  la 
situazione in Italia a  seguito della pandemia 

2 

TOTALE 
ORE  

   27 
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CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI PER LE SINGOLE MATERIE 

 
MATERIA: DIRITTO 
Docente: prof.ssa  Rita Cinosi 
Libro di testo: 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. 
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NUCLEI FONDANTI  
 
GLI ATTORI 
ISTITUZIONALI 
NAZIONALI E 
SOVRANAZIONALI 

CONOSCENZE 
 
Conoscere il significato di: 
 
Il concetto di Stato moderno e degli  enti sovranazionali e 
internazionali che ne limitano l’effettiva sovranità. Le 
realtà globali che condizionano la sovranità dello Stato 
moderno (web, multinazionali, ong, problemi ambientali, 
migrazioni, finanziarizzazione dell'economia). 
L’ordinamento internazionale. 
Le relazioni internazionali. Le fonti: la consuetudine e i 
trattati. 
Le organizzazioni internazionali 
L’ONU 
L'Unione europea:  
le tappe dell’integrazione europea, gli organi, le 
competenze, le politiche, il bilancio della UE. 
Una o più tra le seguenti  tematiche e problematiche di 
attualità politica internazionale (ad es. Brexit, la questione 
migratoria e l’armonizzazione fiscale).  
 
Le vicende costituzionali dello Stato italiano 
I diritti e i doveri dei cittadini 
Le elezioni e le altre forme di partecipazione 
Le forme di Stato e le forme di di governo 
Gli organi costituzionali: 
Il Parlamento: 
il bicameralismo perfetto, i parlamentari e le immunità 
parlamentari, organizzazione e funzionamento del 
Parlamento, la durata delle camere e lo scioglimento 
anticipato, le funzioni. La formazione delle leggi: iter 
ordinario e aggravato. Il divieto di mandato imperativo e la 
democrazia partecipativa.  
Il Governo: 
la composizione e la formazione del Governo. Le crisi di 
Governo. Le diverse funzioni del Governo. I decreti legge, 
i decreti legislativi e i regolamenti. I DPCM e il confronto 
parlamentare. 
La Magistratura: 
la funzione giurisdizionale, i tipi di processo, i principi 
costituzionali (il giudice naturale, il diritto alla difesa, 
l’obbligo di motivazione in  sentenza, la pluralità dei gradi 
di giudizio), l’indipendenza della Magistratura e dei singoli 
giudici, la funzione della Corte di Cassazione, 
composizione e funzioni del CSM. 
Il Presidente della Repubblica: 
l’elezione, la carica e la supplenza del Presidente della 
Repubblica. Le funzioni e i poteri: formali e sostanziali. La 
responsabilità del Presidente della Repubblica, la sua 
irresponsabilità politica. 
La Corte Costituzionale: 
la natura e la sua composizione. Le funzioni: il giudizio 
sulle leggi, in via principale e in via incidentale, il giudizio 
sui conflitti, il giudizio sull’ammissibilità del referendum, il 
giudizio di messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 
Le Regioni e gli enti locali:  
forme di Stato: unitario, federale, decentrato. Principio di 
sussidiarietà verticale e orizzontale e di decentramento. 
Le città metropolitane, province e comuni. 
Il problema del coordinamento delle competenze.  

ABILITA’ 
 
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.    
 

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

Conoscere il significato di: 
La struttura amministrativa. 
L'attività amministrativa. Atto, provvedimento e vizi. 
Le autorità di garanzia. 
 

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

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

 
 
 

IL DIRITTO 
PUBBLICO 
DELL’ECONOMIA 
 

Conoscere il significato di: 
Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali con particolare riferimento ai rapporti con 
l'impresa. 
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. 
  

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 

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. 
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della P.A. 
svolte per via 
automatica. 

 
*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, DDI, 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. 

 
 
 
 
 
 

Materia: ECONOMIA POLITICA 2 
Docente: prof.  Rita  CINOSI 
Libro di testo:  ECONOMIA POLITICA  SCIENZE DELLE FINANZE E DIRITTO TIRBUTARIO 
edizione SCUOLA e AZIENDA 
 

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 della 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 
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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. 

 

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 

Conoscere la 
definizione e la 
classificazione 
della spesa     
pubblica 
Conoscere gli 

effetti economici e 

sociali della spesa 

macrofenomeni 

economici nazionali 

Riconoscere e 
interpretare i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
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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 

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 

epoche storiche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra 
aree geografiche e 
culture diverse 
Cogliere il ruolo della 
spesa pubblica nel 
sistema economico e la 
finalità che la politica 
della spesa pubblica si 
prefigge. 

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 

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 

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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relazione al “semestre 
europeo” 
Conoscere le 
modalità di 
esecuzione e 
controllo del bilancio 
Conoscere i compiti 
del Tesoro in 
relazione alla 
gestione di cassa e di 
tesoreria 

dello Stato come 
strumento di 
politica economica 

 
STRUTTURA DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO ITALIANO 
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. 
 

Comprendere i 
motivi della 
necessità di 
armonizzare i 
sistemi fiscali dei 
paesi dell'UE. 

Riconoscere gli aspetti 
territoriali dell'ambiente 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
economiche e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo. 
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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, 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:       INGLESE                                                    
 
DOCENTE:          Dionisio Giovanni  
 
TESTO IN ADOZIONE: 
M. CUMINO, P. BOWEN, “BUSINESS PLAN PLUS” 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) 

I QUADRIMESTRE (lezioni in 
presenza ed in DAD) 
 
Marketing 
Marketing, the marketing concept, 
market research, marketing strategies 
and techniques: STP, the marketing 
mix, web marketing, the evolution of 
marketing mix, the 4 Cs, branding and 
packaging, advertising. 
  
Transport  
Choice of transport, modes of transport 
(transport by land, transport by water, 
transport by air), types of packing, 
transport documents (the dispatch 
note, the consignment note, the Bill of 
lading, the Air WayBill). 
 
Banking 
Types of banks, Bank services, online 
banking, Central Banks: the European 
Central Bank and the Federal Reserve 
System), payment terms: letter of credit 
(L/C), Draft, Bank transfer and swift. 
 
 

Economics and Finance – the 
greatest thinkers in Economics  
Adam Smith, Karl Marx, John 
Maynard Keynes. 
 
Business transaction 
Orders, modification and cancellation 
of orders. Reply to orders. 
 
II QUADRIMESTRE (lezioni in 
presenza ed in DAD) 
 
Finance and Insurance 
The Stock Exchange, dealers 
operating on the Stock Exchange 
(Bears and Bulls), Stock Indexes, 
major Stock Exchanges: the London 
Stock Exchange, the New York Stock 
Exchange, the Milan Stock Exchange. 
The insurance policy: main features 
and types.  

Verifiche scritte: su traccia 
o traduzione; 
questionari con domande a 
risposte aperte 

Lezioni frontali 
partecipate; uso 
del libro di testo, 
delle fotocopie 
fornite dal 
docente, della 
LIM e del 
laboratorio 
linguistico. 
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Business transaction 
Complaints (cenni). 
 
The XX century in the UK  
History: the First World War, the Irish 
Question, the Second World War. 
Literature: Modernism. 
James Joyce: life, main works and 
themes, extract from “Dubliners”: “THE 
DEAD”. 
 
Institutions 
-The UK system of government: the 
British Parliament, the Constitution, the 
Monarchy, the main political parties, 
the electoral system. 
-The American system of government: 
Federal government, the Congress, the 
Constitution, the main political parties, 
the Presidential elections. 
 
 
DDI 
Sono stati affrontati approfondimenti 
relativi al  
- Marketing (focus groups, market 
segmentation, market research) 
- Work meeting,  
- Advertising,  
- Branding and packaging.  
 
Educazione civica 
Sono state dedicate alcune ore ad 
attività rientranti nei progetti trasversali 
di educazione civica  
- Istituzioni americane: come diventare 
presidente degli Stati Uniti ed ultimo 
dibattito per la candidatura alle elezioni 
tra Trump e Biden (con attività video) 
- Attività con video della BBC relativo ai 
cambiamenti climatici e al film “I am 
Greta”  
- Attività con video “OUR 
RESPONSIBILITY BY H&M” all’interno 
del progetto sulla responsabilità 
sociale così come stabilito all’interno 
del consiglio di classe.  
 

PRODUZIONE 
ORALE 
(saper interagire in 
lingua su tematiche del 
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 argomenti della 
microlingua, della civiltà, 
della storia e della 
letteratura presenti sul libro 
di testo in adozione e sulle 
fotocopie fornite dal 
docente. 

Lezioni frontali 
partecipate; uso 
del libro di testo, 
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. 
 
I QUADRIMESTRE ED INIZIO 
SECONDO QUADRIMESTRE 

Questionari a corredo di 
testi con domande e /o a 
scelta multipla. 

Esercitazioni 
periodiche su testi 
di comprensione 
all’interno di 
ciascuna unità 
didattica. 
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Esercitazioni per INVALSI/B1 e B2 
reading comprehension 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: ANTONELLA LODOVICI 
LIBRO DI TESTO: Azienda passo passo 2.0, vol. 3, Sorrentino, Siciliano, Erri, 
Ed. Paramount 
   

 
Modulo 

 
Unità didattica 

Risultati attesi 

Conoscenza Abilità 

Modulo 1 
L’impresa 
industriale: 
lineamenti, 
strategia, 
organizzazione 
 
Competenza 
•  Riconoscere e 

interpretare i 
macrofenomeni 
economici e i 
cambiamenti che 
hanno inciso sulle 
strategie e 
l’organizzazione 
dell’impresa 
industriale 

•  Analizzare e 
interpretare le 
strategie adottate 
dalle imprese 

•  Riconoscere la 
coerenza tra 
modello 
organizzativo e 
strategia 
dell’impresa 

 
  

UD 1 
Lineamenti 
della moderna 
impresa 
industriale 

• Elementi distintivi 
dell’impresa 
industriale 

• Input e output del 
processo produttivo 

• Articolazione del 
sistema produttivo 

• Classificazioni delle 
imprese industriali 

• Capacità produttiva  

• Individuare gli 
elementi distintivi 
delle imprese 
industriali 

• Distinguere le attività 
di un sistema 
produttivo in primarie 
e ausiliarie 

• Classificare le 
imprese industriali 
secondo vari criteri 

• Riconoscere i fattori 
che determinano la 
capacità produttiva e i 
suoi cambiamenti  

UD 2 
Gestione 
strategica e 
pianificazione 

• Strategia e suoi 
significati 

• Momenti in cui si 
articola la gestione 
strategica 

• Concetti di visione, 
missione, finalità, 
obiettivi 

• Analisi dell’ambiente 
esterno e analisi 
interna dell’azienda 

• Modelli strategici 
•  

• Riconoscere le 
strategie delle 
imprese 

• Analizzare il contesto 
competitivo 
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Modulo 2 
Il sistema  
di programmazione  
e controllo 
della gestione 
 
Competenza 
•  Applicare i principi 

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

•  Utilizzare i sistemi 
informativi 
aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione 
integrata d’impresa 
per realizzare 
attività 
comunicative con 
riferimento a 
differenti contesti 

UD 1 
I costi nelle 
imprese 
industriali 

• Nozione di costo 
• Scopi per i quali si 

impiegano i costi 
• Principali 

classificazioni dei 
costi 

• Relazione costi-
vendite-risultati 

• Diagramma di 
redditività e punto di 
pareggio  

• Configurazioni di 
costo 

• Utilizzo dei costi nelle 
scelte di gestione 

• Riconoscere le 
diverse categorie di 
costi e applicarle in 
funzione degli scopi 

• Determinare il punto 
di pareggio 

• Tracciare il 
diagramma di 
redditività e il 
diagramma profitti-
volume 

• Utilizzare la relazione 
costi-vendite-risultati 
nelle scelte di 
gestione 

• Determinare le 
configurazioni di costo 
di un prodotto 

• Individuare i costi 
rilevanti nelle scelte di 
breve e di lungo 
periodo 

UD 2 
La contabilità 
analitica 

• Definizione e 
funzione della 
contabilità analitica 

• Metodologia di 
elaborazione dei 
costi 

• I procedimenti della 
contabilità analitica 
secondo l’oggetto, il 
tempo e la 
configurazione 

•    Localizzare e 
imputare i  

      costi 
• Elaborare i costi 

secondo le varie 
tipologie produttive 

• Calcolare il costo di 
un prodotto con il 
metodo del direct 
costina e full costina 
( imputazione su 
base unica e 
multipla) 

UD 3 
Il controllo di 
gestione e il 
budget 

• Il controllo di 
gestione quale 
meccanismo 
operativo 

• Legami tra 
pianificazione 
strategica e 
controllo di gestione 

• Il sistema dei 
budget aziendali e 
budget economico  

• Budget settoriali 

• Saper collegare la 
pianificazione 
strategica al controllo 
di gestione 

• Redigere i budget  
settoriali, il budget 
economico 

UD 4 
L’analisi degli 
scostamenti e il 
reporting 

• Analisi degli 
scostamenti 

• Reporting e sue 
classificazioni 

• Calcolare gli 
scostamenti per i 
costi variabili 



24 
 

• Calcolare gli 
scostamenti per i 
ricavi 

Modulo 3 
La comunicazione 
integrata d’impresa 
 
 
Competenza 
•  Individuare e 

accedere alla 
normativa civilistica 
e fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

•  Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali  

•  Utilizzare i sistemi 
informativi 
aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione 
integrata con 
riferimento a 
differenti contesti  

•  Analizzare e 
produrre i 
documenti relativi 
alla 
rendicontazione 
sociale e 
ambientale, alla 
luce dei criteri sulla 
responsabilità 
sociale d’impresa 

UD 1 
Il sistema 
informativo 
contabile 

• Articolazione del 
sistema informativo 
contabile 

• Funzioni delle tre 
grandi branche del 
sistema informativo 
contabile 

• Individuare le relazioni 
tra le varie parti del 
sistema informativo 
contabile 

UD 2 
La contabilità 
generale 

• Acquisizione e 
dismissione delle 
immobilizzazioni 
tecniche 

• Forme di sostegno 
pubblico alle 
imprese 

• Acquisti di materie e 
vendite di prodotti 

• Scritture riguardanti 
il personale 
dipendente 

• Scritture di 
assestamento, di 
epilogo e di 
chiusura 

• Criteri  internazionali 
• Collocazione in 

bilancio dei conti 
utilizzati per le 
scritture in P.D. 

• Rilevare in P.D. 
l’acquisizione e la 
dismissione delle 
immobilizzazioni 
tecniche 

• Rilevare in P.D. I 
contributi pubblici 

• Rilevare in P.D. 
l’acquisto di materie, 
la vendita di prodotti e 
il relativo regolamento 

• Rilevare in P.D. la 
liquidazione e il 
pagamento delle 
retribuzioni e del TFR, 
e i rapporti con gli 
istituti previdenziali e 
con il Fisco 

• Rilevare in P.D. le 
operazioni di 
assestamento, di 
epilogo e di chiusura 
dei conti e redigere la 
Situazione contabile 
finale 
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UD 3 
Il bilancio 
d’esercizio e la 
sua 
riclassificazion
e 

• Funzioni e 
utilizzatori del 
bilancio d’esercizio 

• Obblighi di 
informativa 
contabile delle 
società 

• Principi di redazione 
del bilancio 

• Struttura del bilancio 
civilistico 

• Soggetti incaricati 
della revisione 
legale dei conti 

• Contenuto della 
relazione di 
revisione 

• Margini finanziari 
della struttura 
patrimoniale 

• Stato patrimoniale 
rielaborato secondo 
criteri finanziari 

• Conto economico a 
valore aggiunto 

• Conto economico a 
costo del venduto 

• Riconoscere le 
differenze di 
impostazione tra la 
normativa italiana sul 
bilancio e i principi 
contabili internazionali 

• Redigere lo Stato 
patrimoniale, il Conto 
economico e parti 
della Nota integrativa 
del bilancio civilistico 

• Riclassificare lo Stato 
patrimoniale secondo 
il criterio finanziario 

• Calcolare e 
commentare i margini 
finanziari 

 
• Riclassificare il Conto 

economico nella 
configurazione a 
valore aggiunto e a 
costo del venduto 

UD 4 
L’analisi di 
bilancio per 
indici 

• Concetto e funzioni 
degli indici di 
bilancio 

• Analisi della 
redditività 

• Analisi della solidità 
patrimoniale 

• Analisi della liquidità 
• Relazioni  tra indici 

di bilancio 

• Calcolare gli indici di 
redditività e 
interpretarne i risultati 

• Calcolare gli indici di 
composizione degli 
impieghi e delle fonti 
per accertare le 
condizioni di equilibrio 
della struttura 
patrimoniale 

• Valutare la situazione 
finanziaria attraverso 
il calcolo degli indici di 
solidità, di liquidità, di 
rotazione e di durata 

• Saper indici  idonei a 
esaminare gli aspetti 
della gestione 

UD 5 
Il bilancio 
sociale e 
ambientale - 
cenni  

• Responsabilità 
sociale d’impresa 

• Bilancio di 
sostenibilità 

• Scopi e obiettivi del 
bilancio di 
sostenibilità 

• Individuare i 
presupposti della 
responsabilità sociale 
d’impresa 
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UD 6 
La fiscalità 
d’impresa 

• La struttura del 
sistema tributario 

• La differenza fra 
imposte dirette e 
indirette 

• Le imposte dirette e 
l’oggetto 
dell’imposta 

• Il concetto di reddito 
d’impresa 

• I principi che 
presiedono la 
determinazione del 
reddito fiscale 

• Le norme fiscali 
riguardanti i 
principali 
componenti del 
reddito d’impresa 

• Il trattamento 
contabile delle 
imposte 
dell’esercizio 

• Interpretare la 
normativa fiscale e 
predisporre la 
dichiarazione dei 
redditi d’impresa 

• Elaborare il passaggio 
dal reddito di bilancio 
al reddito fiscale 
d’impresa 

• Determinare l’entità 
delle variazioni fiscali 
in aumento e in 
diminuzione: 
ammortamento e 
plusvalenze 

• Determinare la base 
imponibile IRES 

• Redigere le scritture 
contabili della fiscalità 
d’impresa 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE: prof.ssa Cristina Sperandio 

LIBRO DI TESTO: Carlà- Sgroi , Letteratura in contesto,  Palumbo ed. vol. 3 A 

A seguito del  perdurare della DAD , la docente ha  prodotto e utilizzato pptx nel corso dell'a.s. in  
sostituzione/integrazione del libro,  a sintesi degli  argomenti affrontati sia in presenza che in DAD. 

Le presentazioni, regolarmente spiegate  dalla docente con inserimento dei testi affrontati e relative 
analisi, sono state caricate su  Classroom alla fine di ogni unità didattica allo scopo  di consentire 
a tutti gli studenti  di accedere più agevolmente a quanto spiegato  durante le  lezioni. 

Questa metodologia è stata adottata con la finalità di  favorire l'apprendimento degli studenti e delle 
studentesse in una fase di diffuso disagio a causa del protrarsi  della situazione epidemiologica. 

  

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, 
argomentando in modo coerente 

- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 
(ad esempio, PCTO) 

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

- Competenza digitale   

- Affrontare la complessità del mondo 
digitale in maniera consapevole, 
autonoma, responsabile 

- Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto multimediale 

- Utilizzare le tecnologie digitali per 
risolvere problemi, selezionando le 
informazioni corrette, al fine di svolgere 
opportuni approfondimenti tematici 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

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

- 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 

- 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 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

permanente. 
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CONOSCENZE 

·    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 
·    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 base  per la redazione di un testo espositivo- argomentativo (in presenza ad avvio 

anno scolastico) 

  

 
 

CONTENUTI  
 

Romanticismo italiano 

 Giacomo Leopardi: 

vita,  opere  

analisi di alcuni testi fondamentali 

elementi essenziali della poetica leopardiana. 

  

Il contesto europeo: 

Positivismo, darwinismo 

Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo sperimentale 

  

Giovanni Verga 

La formazione umana e culturale 

La poetica: il canone dell’impersonalità e le tecniche narrative 
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Le opere veriste  

  

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” 

  

Il Decadentismo 

La complessità della sua definizione 

La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo nel contesto italiano ed europeo 

  

Giovanni Pascoli 

La formazione umana e culturale 

La poetica del Fanciullino, i temi principali, l’ideologia politica e le soluzioni formali 

la prima produzione: Myricae 

  

Gabriele d’Annunzio 

La formazione umana, culturale e ideologica 

L’estetismo 

Il superomismo 

Il Piacere  

 

Il primo Novecento 

Le Avanguardie: il Futurismo 

Il Romanzo del Novecento: caratteri fondamentali del genere 

  

Luigi Pirandello 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale 
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Le tappe evolutive nella produzione dell’autore 

La poetica dell’Umorismo e il relativismo conoscitivo 

La produzione in prosa 

  

Giuseppe Ungaretti 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale 

La prima fase della produzione poetica: l'esperienza della guerra 

L'Allegria  di Naufragi 

 
 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

  

·                     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 

·                     Trattazione sintetica 
di argomenti significativi 
(commenti,, ecc) 

  

·    Lezione frontale e interattiva in presenza e in  DAD 
·    Lavoro di gruppo durante la DAD 
·    pptx  realizzate dalla docente nel corso dell'a.s. in  

sostituzione/integrazione del libro  a sintesi degli  
argomenti affrontati sia in presenza che in DAD. 

     Schemi , esemplificativi e slide di power point condivise 
con gli studenti 

     Opere di narrativa, poesia, saggi  Internet e materiali 
multimediali condivisi su Classroom  in Gsuite 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Sperandio 

testo in adozione:  Gentile-Ronga-Rossi, Guida allo studio della storia  5. Corso di storia, 
cittadinanza e costituzione, ed. La Scuola 

  

A seguito del  perdurare della DAD , la docente ha  prodotto e utilizzato pptx nel corso dell'a.s. in  
sostituzione/integrazione del libro  a sintesi degli  argomenti affrontati sia in presenza che in DAD. 

Le presentazioni sono state caricate su  Classroom a conclusione di ogni unità didattica al fine di 
consentire a tutti gli studenti  di accedere a quanto spiegato  durante le  lezioni 

Questa metodologia è stata adottata con la finalità di  favorire l'apprendimento degli studenti e delle 
studentesse in una fase di diffuso disagio a causa del protrarsi  della situazione epidemiologica. 

 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Competenza 
alfabetica 
funzionale 

-         Relazionare su determinati avvenimenti storici, 
usando un linguaggio appropriato. 

-  Competenze in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali 

-         Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

-         Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia, cultura, società e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso 
della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali 

-Competenza digitale -          Affrontare la complessità del mondo digitale 
in maniera consapevole, autonoma, responsabile 

-     Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione 
di un progetto o di un prodotto multimediale 

-          Utilizzare le tecnologie digitali per risolvere 
problemi, selezionando le informazioni corrette, 
al fine di svolgere opportuni approfondimenti 
tematici 

                            COMPETENZE TRASVERSALI 
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- 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 del 
proprio agire sociale e politico, 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 

 

  

ABILITA'  

- Saper esporre in maniera lineare  i principali  avvenimenti storici, mettendo in 
risalto gli snodi significativi della disciplina. 

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

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

- Riconoscere e utilizzare  il lessico  fondamentale della disciplina storica. . 

- Leggere  alcune fonti storiche di tipo iconografico per  favorire contestualizzazioni  

- Esercitare una mentalità critica ed aperta al confronto con gli altri 

- Produrre  semplici presentazioni e progetti multimediali. 
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CONOSCENZE 

·     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 
      Lessico  basilare delle scienze storico-sociali 
·    Utilizzo di alcuni Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte storico-

geografiche, mappe, grafici, statistiche…) 

  

 Contenuti  

Il RISORGIMENTO: 

                Le tappe dell'Unificazione italiana ( 1848-1870) 

 L’ITALIA dalla Destra ’  Storica  alla crisi di fine secolo 

La Questione Romana 

La Questione meridionale 

 LA SOCIETA’ DI MASSA 

   Il Positivismo: cambiamenti tecnologici e culturali 

   Che cos’è la società di massa 

    Nazionalismo, razzismo, imperialismo, antisemitismo (il caso Dreyfuss) 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 

   I caratteri generali dell’età giolittiana 

   Tra successi e sconfitte: Giolitti "ministro della malavita" 

 GLI STATI TOTALITARI  

           I caratteri fondamentali del totalitarismo in Europa 

           L'antisemitismo: le radici dell'odio 

  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause del conflitto 

L’Italia in guerra 

La grande guerra 

I trattati di pace 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’Impero russo nel XIX secolo 

La nascita dell’URSS 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura 

L’Italia fascista 

  

GLI STATI UNITI 

   Gli USA da Wilson alla crisi del '29 

  

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

La Repubblica di Weimar e la sua fine 

Il Nazismo 

Il Terzo Reich 

  

VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile in Spagna 

La vigilia della guerra mondiale 

Le tensioni nel mondo: Cina, Giappone, Russia 

  

IL MONDO IN GUERRA 

Dalla Guerra lampo  all'intervento degli Stati Uniti 

Il dominio nazista in Europa 
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1943: dalla caduta del Fascismo  alla vittoria  degli Alleati 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

  

IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La nascita della Repubblica 

 Gli anni ’50  :  il miracolo economico ( il Piano Marshall) - il passaggio da paese 
agricolo a industriale 

   

  

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE METODI E 

STRUMENTI 

  

- Verifiche orali (interventi dal posto, interrogazioni 
su argomenti definiti, relazioni su argomenti 
specifici, di ricerca) 
  
- Verifiche scritte formative/sommative a domande 
aperte, svolte anche durante la DAD 
  
- Verifiche scritte strutturate e con domande 
aperte svolte anche durante la DAD con google 
moduli 
  
- Esercizi sul lessico storico-sociale 
  Verifiche di comprensione, riflessione e 
interpretazione di brevi fonti storiche 
 
 
· Trattazione sintetica di argomenti  

  

- Lezione frontale e interattiva 
anche durante la DAD 

  

- Lavoro di gruppo durante la 
DAD 

- Fonti storiche iconografiche di 
vario tipo 

- Schemi esemplificativi e slide 
di power point condivise con gli 
studenti 

-Materiali di vario genere 
caricati anche sulle 

- Internet 

  

 

 

 



37 
 

 

DISCIPLINA: Spagnolo 

DOCENTE: Liviana Bottos 

LIBRI DI TESTO: Juntos vol.3, Polettini Perez Navarro, ed. Zanichelli 

                         Negocios y mas, Orozco Gonzales Riccobono, ed. Hoepli 

  

  

  

Modulo Unità didattica Conoscenza Abilità 

MODULO 
INTRODUTTIV
O 

“REPASO 
ARGUMENTOS 
ANTERIORES 

DE 
GRAMÁTICA” 

•   Subjuntivo presente: 
irregularidad completa, 
subjuntivo imperfecto 

•   Perfecto y 
pluscuamperfecto de 
subjuntivo 

•   Subordinadas con 
subjuntivo 

•   Uso de Ojalá 

•   Quizás frases hipotéticas 
con subjuntivo o indicativo 

•   Se comunica con razonable 
corrección en situaciones 
cotidianas; generalmente tiene 
un buen control gramatical, 
aunque con una influencia 
evidente de la lengua materna. 
Comete errores, pero queda 
claro lo que intenta expresar. 

MODULO 1 “ EL 
MARKETING” 

•   El marketing digital, 
mercadotecnia, 

•   Elementos básicos 
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MODULO 2 “CHILE Y 
ARGENTINA : 
EL MUNDO 

HISPANOAME
RICANO HOY” 

•   El estallido social en Chile 

•   Dicatadura en chile de 
Augusto Pinochet, 

•   Escuche de la canción Te 
recuerdo Amalia de Victor 
Jara, 

•   Quien era Salvador 
Allende 

•   Geografía de Chile, 
Valparaiso- Oda de  
Neruda “Oda a  
Valparaiso", “Amao, 
Valparaiso”, 

•   La Sebastiana Casa de 
Neruda 

•   Muralismo en Chile, 
Brigada Ramona Parra, 
analisis de los murales, 
vision del video sobre 
RON muralista argentino 

•   el golpe de estado de 
Pinochet, la dictadura en 
números 

•   Maradona y la Guerra de 
las Malvinas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

•   Se expresa con claridad y sin 
manifestar ostensiblemente 
que tenga que limitar lo que 
quiere decir. Dispone de 
suficientes elementos 
lingüísticos como para hacer 
descripciones claras, expresar 
puntos de vista y desarrollar 
argumentos, utilizando para 
ello algunas oraciones 
complejas y sin que se le note 
mucho que está buscando las 
palabras que necesita. 

•   Desarrolla descripciones o 
narraciones claras ampliando y 
apoyando sus puntos de vista 
sobre los aspectos principales, 
con detalles y ejemplos 
adecuados. 

•   Utiliza con eficacia una 
variedad de palabras de 
enlace para señalar con 
claridad las relaciones que 
existen entre las ideas. 

•   Se expresa con relativa 
facilidad. A pesar de algunos 
problemas al formular su 
discurso, que dan como 
resultado pausas y «callejones 
sin salida», es capaz 

•   de seguir adelante con 
eficacia y sin ayuda. 
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MODULO 3 UNIDAD 1: 

“EL 
DESCUBRIMIE

NTO DE 
AMÉRICA” 

•   Diferencia entre 
Hispanoamérica, 
Latinoamérica, América 
geográfica 
norte/centro/sur, 

•   12 de octubre Nada que 
festejar, Eduardo 
Galeano, 12 de octubre y 
la historia oficial (Las 
venas abiertas de 
Latinoamérica) 

•   Los Aztecas, Los Mayas y 
los Incas en el momento 
de la invasión española 

•   España historia desde la 
conquista de los árabes 
hasta 1492 

•   Conquista de América y 
el encuentro con el otro 
(Todorov) 

Ut supra 

  UNIDAD 2: EL 
SIGLO DE ORO 

•   Contexto histórico, 
político y cultural del Siglo 
de Oro 

•   Cervantes y el Quijote 

Ut supra 

MODULO 4 “ECOLOGÍA” •   ¿Qué es la ecología? 

•   léxico ecología  

•   visión del video "Los 
vecinos de arriba" como 
influye el primer mundo en 
las catástrofes climáticas 
en los países pobres 

•   Infografias: efecto 
invernadero, gases GEI 

•   Cuanta Co2 producimos 
con nuestras acciones 
cotidianas 

•   gráfico desertificación de 
España 

Ut supra 
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MODULO 5 UNIDAD 1: “EL 
SIGLO XIX Y 
EL REINADO 
DE ALFONSO 

XIII” 

•   Generacion de 98, 
Machadao: Caminante, no 
hay camino 

•   Alfonso XIII y Primo de 
Rivera 

•   Dictablanda 

•   La dictadura de Primo de 
Rivera y Berenguer (1923-
1931) 

Ut supra 
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  UNIDAD 2: “LA 
SEGUNDA 

REPÚBLICA Y 
LA GUERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: “EL 
FRANQUISMO”

CIVIL” 

•   El bienio Reformista 

•   Kent y Campoamor 
debate por el derecho al 
voto femenino 

•   El bienio radical-cedista 

•   El tercer bienio: el frente 
popular y las 
contrarreformas 

•   El intento de golpe de 
estado de Franco 

•   La Guerra Civil y su 
dimensión internacional 
(Brigadas Internacionales) 

•   La Guerra Civil y sus 
etapas: Primera Etapa 
(julio 1936 – marzo 1937), 
Segunda Etapa (abril – 
noviembre 1937), Tercera 
Etapa (diciembre 1937 – 
noviembre 1938), Cuarta 
Etapa (diciembre 1938 – 
abril 1939) 

•   Picasso y el Guernica 

 

 

•   Las etapas del 
franquismo: 

•   El totalitarismo (el 
tremendismo)(1939-1950), 

•   La apertura al exterior 
(1951-1959), 

•   El despegue económico 
(1959-1973), 

•   El periodo de 
inestabilidad (1973-1975) 

•   Documental biografía 
sobre Federico García 
Lorca 

•   Visión  de “Un perro 
andaluz”  película de 
Buñuel y las relaciones de 
amistad entre los artistas 

Ut supra 
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de la Casa del Estudiante 
de Madrid 

•   Análisis de la poesía “La 
Guitarra” de Garcia Lorca 
y  análisis del rechazo del 
Franquismo a todas la 
minorías (homosexuales, 
gitanos, etc.) 

•   Paco de Lucia "Entre dos 
aguas” 

•   Explicación de algunos 
rasgos de la Ut supra 
cultura Gitana y de su 
viaje hacia España 

•   Visión de una parte de la 
película “Lacho Drom” 
(Buen viaje) de Toni Gatliff 
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  UNIDAD 4: “EL 
PAPEL DE LA 

MUJER” 

•   El papel de la mujer 
durante la Segunda 
República (Kent y 
Campoamor debate por el 
derecho al voto femenino) 

•   El papel de la mujer 
durante el Franquismo 

•   El manual de la esposa 
perfecta (El ángel del 
hogar) 

•   La liberación femenina 
con el nacimiento del 
movimiento de la Movida 
madrileña 

Ut supra 
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  UNIDAD 5: 
“ESPAÑA 

DESPUÉS DEL 
FRANQUISMO” 

•   LA Transición 

•   Visión del documental “la 
transición explicada en 8 
minutos”, Arias Navarro y 
la muerte de Franco 

•   Definición de: Transición, 
Destape y Movida 
madrileña 

•   La Movida madrileña y su 
desarrollo 

•   Pedro Almodovar, simulo 
de la Movida madrileña 

•   Canción de Joaquín 
Sabina -yo quiero ser una 
chica Almodovar, Visión 
del monologo de Agrado  
en “todo sobre mi madre” 
y “Volver” cantado por 
Penelope Cruz en la 
película homónima 

•   Esquema resumen de la 
Transición 

•   Los Gobiernos españoles 
desde el 1982 hasta el dia 
de hoy 

•   11M 

•   15M 

•   Entrada en Europa de 
España y participación a  
la OTAN 

Ut supra 
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MODULO 6 “LOS LOBOS, 
LA PELICULA” 

•   Visión de la película en el 
Festival MiWy Young Film 
Festival 2021 

•   Análisis de la película y 
producción de un Power 
Point 

•   Análisis de la condición 
de los migrantes en la 
frontera entre México y 
EEUU 

Ut supra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
 
 
  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ELENA GALLO 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.ROSSO, volume 5, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone Casa Editrice 

Zanichelli 

  

COMPETENZE DA SVILUPPARE 

·         utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

·         utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

·         correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

  

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

  

CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

ABILITA' DA SVILUPPARE 
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PROBLEMI DI SCELTA IN 
CONDIZIONI DI CERTEZZA 

Programmazione svolta in 
presenza 

La Ricerca Operativa: fasi e modelli 
matematici. 

Le origini storiche della Ricerca 
operativa. 

La classificazione dei vincoli di un 
problema. 

La classificazione dei problemi di 
scelta. 

I problemi in condizione di certezza e 
con effetti immediati: 

I costi e i ricavi di un’impresa dal 
punto di vista matematico. 

Rappresentazione grafica dei costi e 
dei ricavi d’impresa. 

Il diagramma della redditività e il 
break-even Point 

  

Programmazione svolta in DAD 

I costi medi di produzione. 

Problemi in cui la funzione obiettivo è 
lineare 

Problemi in cui la funzione obiettivo è 
rappresentata da una parabola. 

Problema della minimizzazione dei 
costi medi 

Problemi fra più alternative 

I problemi in condizione di certezza e 
con effetti differiti. 

Il criterio del VAN/REA. 

Il criterio del TIR. 

La scelta del miglior criterio tra quelli 
presentati. La valutazione degli 

investimenti finanziari. 

  
  
  

● Impostare il modello matematico del 
problema 

● Rappresentare graficamente il modello 
● Risolvere problemi in condizione di 

certezza e con effetti immediati: caso 
continuo, discreto, fra più alternative, 
gestione delle scorte 

● Costruire il diagramma di redditività e 
determinare il BEP (Break-Even Point) 

● Determinare il massimo del profitto in 
regime di concorrenza perfetta 

 

 

 

 

 
● Determinare il punto di minimo della 

funzione costi medi 
● Saper effettuare una scelta tra più funzioni 

obiettivo 
● Risolvere problemi in condizione di 

certezza e con effetti differiti: criterio della 
preferenza assoluta, dell’attualizzazione, 
del tasso di rendimento interno. 
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LA PROBABILITA’ E I PROBLEMI 

DI SCELTA IN CONDIZIONI DI 

CERTEZZA (programmazione 

svolta a distanza) 

  

La probabilità di un evento 
elementare 

La probabilità totale e composta. 

Eventi incompatibili, compatibili, 
dipendenti e indipendenti. 

La probabilità condizionata. 

Teorema di Bayes. 

  

(programmazione svolta in 
presenza) 

I giochi di sorte e la speranza 
matematica. 

Il criterio del valor medio e i problemi 
di scelta in condizioni di incertezza 

Il criterio del pessimista: Maxi-min e 
mini-max. 

Il criterio dell’ottimista: maxi-max e 
mini-min. 

Teoria dei giochi: cenni 

 

 

 

 

 

● Saper definire e calcolare la probabilità di 

un evento elementare. 

● Saper calcolare la probabilità totale e 

composta. 

● Saper valutare un gioco di sorte. 

● Saper risolvere un problema in condizioni 

di incertezza mediante il criterio del valor 

medio 

ANALISI MATEMATICA IN DUE 

VARIABILI (programmazione 

svolta in presenza) 

 Disequazioni lineari in due incognite 

Coordinate cartesiane nello spazio  

Funzioni di due variabili 

Curve di livello: significato 

 

● Rappresentare punti nello spazio 

● Risolvere graficamente un sistema di 

disequazioni in 2 variabili 
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PROBLEMI DI 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

(programmazione svolta in 

presenza) 

  

La Ricerca Operativa e la 

Programmazione Lineare 

La programmazione lineare in due 

variabili 

 

 

 

 

● Determinare il massimo e il minimo della 

funzione obiettivo in un problema di P.L. in 

due variabili con metodo grafico 

  

METODI: 

Lezione frontale, esercitazione alla lavagna con momenti di sintesi e schematizzazione, esercitazione in gruppo, 

esercitazione con il programma Geogebra. Lezioni online con Google Classroom e Jamboard. 

  

  

  

Per verificare l’apprendimento:  

● verifica scritta semi-strutturata per gli studenti con debito formativo. 

● verifiche scritte parziali su segmenti di Moduli/Unità Didattiche (anche sotto forma di test semi-strutturati); 

● verifiche orali di tipo tradizionale. 

Le attività di recupero e di rinforzo hanno integreranno in itinere il lavoro di consolidamento programmato 

  

STRUMENTI:  

Libri di testo ad altri testi per esercizi e verifiche. Appunti. Sussidi informatici: il programma Geogebra. Video e 

filmati, presentazioni Power Point, .Software per la didattica online, quali Educreations, Scanner mini, Jamboard, 

Drive, Powerpoint,. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof. FABIO FARINA 

LIBRO DI TESTO: “Più movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti e Chiesa.  

Durante le ore di attività pratica a scuola, il docente ha sviluppato le capacità legate principalmente agli sport di squadra 
come pallavolo e calcio. Inoltre sono state svolte prove fisiche per testare la resistenza, la forza contrattile e la stabilità 
dei muscoli del core.   

Per quanto riguarda invece le ore svolte in Dad, l’attenzione è stata focalizzata sugli aspetti teorici e di attualità sportiva 
in modo da collegarsi interdisciplinarmente con le altre materie di studio.   

Il docente ha inoltre fornito materiale didattico di supporto come slides in power point ed articoli sportivi estratti da varie 
riviste di settore. 

 

ARGOMENTI TEORICI:  

 

❖ La frequenza cardiaca: cos’è, come si calcola, f.c. a riposo, f.c. max teorica, f.c. durante l’attività, 
monitoraggio f.c. 

 

❖ Spiegazione e funzionamento di app di tracking gratuite per il monitoraggio dell’attività pratica outdoor.  

 

❖ Alimentazione: macro e micro nutrienti, corretta idratazione, corretto introito calorico.  

 

❖ Visione del film “Adidas vs Puma” e commenti verbali con produzione di relazione finale.  

 

❖ Lettura di un articolo di giornale “Pugni chiusi” con riferimento alla cronaca attuale e sportiva. 

 

❖ Produzione di una presentazione in power point, su un atleta professionista sponsorizzato dai 2 brand: 
Adidas o Puma.   

 

❖ Dibattito e cronaca sulle Olimpiadi Tokyo 2020, posticipare al 2021.  

 

ARGOMENTI PRATICI:  

❖ Pallavolo: regole, fondamentali, gioco a piccoli gruppi e di squadra 

 

❖ Calcio: regole, fondamentali, gioco a piccoli gruppi e di squadra 
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❖ Test CONI di addominali in 30’’ 

 

❖ Test CONI di piegamenti sulle braccia 30’’ 

 

❖ Test di Cooper dei 12 minuti 

 

❖ Test CONI di salto con funicella 30’’ 

 

STRUMENTI:  

Libro di testo, supporti informatici (pacchetto office), browser per ricerche, giornali sportivi, siti cronaca sportiva 
(gazzetta dello sport, ecc…), app tracking. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

 
I criteri definiti nella rubrica sono utilizzati per la definizione del voto disciplinare nella valutazione periodica e finale. 
Sono considerati tutti gli elementi valutativi sia del periodo in presenza che della Didattica a Distanza in relazione agli 
indicatori declinati nei livelli e che considerano le dimensioni riferite all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze e alle modalità di partecipazione alle proposte didattiche disciplinari. 
Per le classi terze, quarte e quinte l'attività relativa ai PCTO è considerata come elemento per la valutazione delle 
discipline fino a un massimo di un punto nella valutazione finale. 

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle 

proposte didattiche disciplinari 

Livelli  

Dimensioni  

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato  

9-10 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Nessuna 
padronan
za 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice 
ma corretto 

Il linguaggio 
è corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e 
con un 
registro 
linguistico 
ampio  

Completezza e 

precisione nella 

elaborazione di 

prodotti 

Non 
valutabile 

I prodotti 
appaiono 
abbastanza 
completi ma 
superficiali 
nei contenuti 

I prodotti 
sono 
completi e 
generalme
nte corretti 
nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti 
sono 
completi, la 
forma è 
particolarme
nte curata e 
i contenuti 
sono 
approfonditi 

Possesso e 

applicazione di 

conoscenze 

Non 
possiede 
conoscen
ze o sono 
molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentari
e e  le 
applica solo 
se guidato  

Possiede 
conoscenz
e di base e 
le applica 
in contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite
, le applica 
contesti 
nuovi e 
diversificati 

Rielaborazione e 

utilizzo di 

conoscenze in 

contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazi
one 

Rielaborazio
ne di 
conoscenze 
se guidati  

Rielaborazi
one  
corretta di 
conoscenz
e e utilizzo 
in contesti 
conosciuti 

Rielaborazio
ne corretta e 
adeguata 
con un 
utilizzo in 
contesti 
diversi 

Rielaborazio
ne corretta, 
adeguata e 
originale.  
Utilizzo in 
contesti 
diversi in 
completa 
autonomia 

Competenze  

 

Competen
ze non 
rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate   

Competenz
e adeguate 
in contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi  

Competenz
e solide in 
contesti 
diversi, 
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nuovi e 
complessi 

Partecipazione  

a partecipa/non 

partecipa 

attivamente)  

L’alunno 
non ha 
mai 
partecipat
o alle 
attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo 
studente 
ha 
generalme
nte 
partecipato 
in modo 
attivo 

Lo studente 
ha sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato 
in modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione e 

tempi (organizza il 

lavoro e rispetta i 

tempi di consegna) 

Non 
rispetta i 
tempi di 
consegna 
e non si 
rilevano 
adeguate 
modalità 
di 
organizza
zione del 
lavoro 

Non è 
sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e 
si organizza 
con il 
supporto 
degli adulti 

Il rispetto 
dei tempi e 
l'organizza
zione del 
lavoro sono 
autonomi  

Rispetta 
sempre i  
tempi e si 
organizza 
autonomame
nte il lavoro 
e con 
efficienza 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazi
one del 
lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 

      

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO 
Integrazione della delibera del Collegio Docenti del 26 novembre 2019 (deliberato dal Collegio Docenti del 26 
maggio 2020 e confermato per l'a.s 20/21 nel Collegio docenti del 17 dicembre 2020) 
A seguito della situazione di emergenza sanitaria e della sospensione delle attività in presenza dal 24 febbraio 2020, 

sulla base delle indicazioni normative e in relazione alle modalità didattiche a distanza, i criteri di valutazione del 

comportamento già deliberati dal Collegio Docenti del 26 novembre 2019 sono integrati e in parte modificati per renderli 

più coerenti con l’ambiente di apprendimento sopraggiunti. 

Sono state adeguati gli indicatori e i descrittori con riferimento a comportamenti specifici della relazione in ambienti 

virtuali e digitali. 

Sono confermati i criteri per determinare il voto in decimi, che si riportano per facilitare la comprensione. 

Per arrivare a determinare il voto su base decimale, è attribuito un punteggio per ognuno dei criteri declinati in 

descrittori e riferiti alle osservazioni dei docenti della classe, dei dati registrati e degli interventi effettuati. Il punteggio 

ottenuto rientra in un range che corrisponde al voto che viene proposto nello scrutinio dal docente coordinatore di 

classe. Analogamente agli altri voti, il Consiglio di classe può modificare il voto proposta in considerazione di una 

valutazione collegiale che considera il comportamento della/o student* anche da punti di vista che possono non 

rientrare nelle dimensioni considerate dai criteri indicati nella griglia. 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30  10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 
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da 11 a 1 7 

= 10 6 

 
Per l’attribuzione del 5 in comportamento, la/lo student* deve essere stato oggetto di almeno una delle sanzioni 

disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore 

ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 

1.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico/docenti  

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il 
rapporto è basato sul rispetto delle diversità di 
ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e si mette 
a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e 
collaborativo con tutti. 

5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il 
rapporto è abbastanza corretto ma non sempre 
collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e 
rispettoso. Il rapporto non è sempre collaborativo e in 
qualche caso non rispetta le basilari regole di 
convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il 
rapporto non è rispettoso delle regole di convivenza 
democratica. 

2 

COLLABORAR
E E 

PARTECIPARE 

2.Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. 
È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto 
e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

2 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABIL

E 

3.Frequenza  e 
puntualità 
(assiduità nella 
Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 
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Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

2 

4.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e della 
Didattica a 
Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
Non ha a suo carico nessun provvedimento 
disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento 
disciplinari. 

5 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. Ha subito qualche richiamo verbale.  

4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. Ha subito diverse richiami verbali e almeno 
due note disciplinari scritte nel registro di classe 
nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 
disturbo nello svolgimento delle attività. Ha subito 
numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro di 
classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più 
provvedimento di sospensione 

2 

5.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Attività proposte nel terzo anno:  

● Progetto Unicredit : formazione su piattaforma 30 ore oltre a 60 ore di project work 
● Corso su sicurezza sul lavoro : 12 ore  

 
Totale ore:  102 ore  

 
 
Attività proposte nel quarto anno:  

● Intelligenza artificiale : webinar 4 ore 
● Visita aziendale : Adecco  5 ore  
● Progetto Accenture PWC: creazione sturt-up   48 ore  

 
Totale ore: 57 ore  

 
 
Attività proposte nel quinto anno:  

● Intelligenza artificiale: webinar   9 ore 
● Progetto Eccellenze Italiane: Caso Campari   15 ore  
● Orientamento: incontro sul Personal Branding e sulla ricerca di lavoro, Mondo del lavoro, preparazione CV  e 

simulazione colloquio :  5 ore  
● Laboratorio Giovani Editori: Conferenza sull’Economia circolare : 2 ore ( 12 ore per 2 stedent* che hanno 

preparato la presentazione all’incontro) 
 
Totale ore: 31 ore  

 
Totale ore proposte dalla scuola nel triennio: 190 ore 
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ESAME DI STATO 

 

1. INDICAZIONI PER DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI 

 
La/il candidat* sviluppa la tematica oggetto dell’elaborato, che sarà discusso durante il colloquio d’Esame per accertare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in relazione al P.E.C.U.P. (Profilo Educativo Culturale 
Professionale) previsto al termine del percorso di studi.  
 
L’elaborato è stato assegnato al candidato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi e previste dall’Ordinanza Ministeriale. 
 
La struttura prevista è l’analisi di un caso aziendale, diverso per ogni student*, con la richiesta per tutti di redigere un 
report di massimo 10 cartelle che analizzi  i seguenti punti :  
 

1. storia dell’azienda e principali tappe evolutive, forma giuridica e sistema di governance, suddivisione 
dell’azionariato         

                       
2.  settore e area geografica di appartenenza, eventuali  scelte   

di delocalizzazione                                                                                                                         
3.  mission e vision aziendale  

                                                                 
4.  vantaggio competitivo perseguito dall’azienda e  strategie di   corporate, di business e funzionali 

 
5.  posizionamento dell’azienda nel mercato di riferimento  

 
6.  tipologia di produzione: identificare caratteristiche del processo produttivo ed  eventuali   

esternalizzazioni  
 

7. analizzare e commentare  la situazione finanziaria , patrimoniale e  la redditività  aziendale dai dati 
dell’ultimo  bilancio disponibile o da altri dati reperibili  sul web/sito aziendale  

 
8. eventuali altri aspetti rilevanti dell’azienda considerata a scelta del candidato  

 
9.  principali azioni di sostenibilità sociale e ambientale nei   contesti  in cui l’impresa opera 

  
10.  difficoltà e  principali conseguenze causate dalla  situazione  emergenziale dovuta al COVID-19 

   sull’azienda e come   l’azienda le ha affrontate . 
 
 

 
 
Il candidato sviluppa l’elaborato nella forma ritenuta più consona alle proprie capacità e attitudini, integrato 
eventualmente, in una prospettiva multidisciplinare, dai contenuti di altre discipline e/o dalle competenze individuali 
sviluppate nelle esperienze di PCTO e dalle attività di Educazione Civica, oltre a quanto indicato nel Curriculum dello 
studente.  
 
Una parte può essere presentata anche in lingua straniera. 
 
Il consiglio di classe ritiene di lasciare spazio ai singoli studenti di personalizzare il loro lavoro, così come dice 
l'ordinanza, approfondendo o sviluppando i singoli punti in base  al loro interesse e competenza. 
 
L’elaborato ha una lunghezza massima di 10 cartelle. Una presentazione di 5 slides, per sintetizzare gli aspetti 
fondamentali dell’elaborato, sarà presentata durante il colloquio e utilizzata per la discussione. 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 maggio 2021 al docente tutor per posta elettronico e alla casella di 
posta istituzionale dedicata: elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it
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Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di seguito 
l’argomento assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la  
realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui 
all’articolo18, comma 1, lettera a) 
 

Titolo dell’elaborato 
 

Disciplina caratterizzante 
Economia aziendale   

 

 

Numero elenco 

student*  

Titolo elaborato 

 

1 Caso aziendale : Costa Crociere spa  

2 Caso aziendale : Brunello Cucinelli spa   

3 Caso aziendale : Amadori spa  

4 Caso aziendale : Sofidel spa 

5 Caso aziendale : Esselunga spa  

6 Caso aziendale : Conad spa  

7 Caso aziendale : A2A spa  

8 Caso aziendale : Magris spa  

9 Caso aziendale : Geico spa  

10 Caso aziendale : Mapei spa 

11 Caso aziendale : F.lli Orsero spa  

12 Caso aziendale : Granarolo spa 

13 Caso aziendale : Banca del Fucino   

14 Caso aziendale : Banca Etica  

15 Caso aziendale :  Luxottica  

16 Caso aziendale : Caleffi spa   

17 Caso aziendale : Pirelli spa  

18 Caso aziendale :  Barilla spa  

19 Caso aziendale : Lavazza  spa  

20 Caso aziendale : Sassuolo calcio  

21 Caso aziendale : Calzedonia spa  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA D'ESAME   

CLASSE V^ B AFM 

  

G. Leopardi 

da I Canti 

1) L'infinito 

da Le Operette morali 

2) Dialogo della natura e di un islandese ( incipit) 

  

G. Verga 

da Vita dei campi  

3) Rosso Malpelo 

  

da I Malavoglia,  

4) prefazione: il ciclo dei Vinti (brano) 

5) I capitolo (incipit) 

  

Ch. Baudelaire, 

da I fiori del Male 

6) Spleen 

  

G. Pascoli 

7) Il  fanciullino (brano) 

da Myricae 

8) Il Lampo 

9 ) X agosto 

10) Temporale 
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G. D'Annunzio 

  

11) da Il piacere, Il verso è tutto  (brano) 

12)   da Alcyone , La pioggia nel pineto (vv 1-32) 

  

Il Futurismo: 

13)  il “Manifesto del Futurismo” ( parte iniziale) 

  

L. Pirandello 

14) Uno nessuno Centomila (incipit) 

15 ) dal Saggio sull'Umorismo"l'avvertimento e il sentimento del contrario" (brano) 

da Novelle per un anno, 

16 )Il treno ha fischiato 

17) La carriola 

  

G. Ungaretti 

da L’allegria : 

18)Fratelli 

19) Veglia 

20) Soldati 
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3. CRITERI PER INDIVIDUAZIONE MATERIALI PER COLLOQUIO 

 

Sulla base dei percorsi didattici effettuati, il materiale, per lo svolgimento della parte di colloquio indicata alla 

lettera c) dell’art.18 e dell’art. 17 dell’Ordinanza Esami, “è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione dovrà tenere conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzate, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 

delle Linee guida.” 

Il consiglio di classe pertanto indica i seguenti criteri per la scelta e l’utilizzo dei materiali nell’ambito del 

colloquio: 

● Materiali significativi, non troppo lunghi e complessi, da esaminare, che possano favorire il raccordo 

tra le discipline e una discussione originale e non precostituita 

● Lasciare un tempo adeguato per organizzare le idee, evitando che la discussione sia un monologo 

solo del candidato e/o sia condotta da un solo commissario 

 

4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello/a 

studente/ssa. 

il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 

dello studente.” 

 

Il colloquio è articolato e non scandito in momenti separati e giustapposti, quindi è necessario che siano 

affrontati tutti i punti previsti dalle indicazioni normative, anche mediante connessioni tra le parti, tra i contenuti 

disciplinari e le competenze trasversali. 

Il punto di partenza del colloquio sono le riflessioni che il candidato ha espresso nell'elaborato, con particolare 

attenzione alle conoscenze riferibili alle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Non si tratta di una 

presentazione ma di una discussione, di un confronto con la sottocommissione che interagisce per consentire 

al candidato di esplicitare al meglio le competenze di carattere trasversale e pluridisciplinare.  

Le esperienze relative al PCTO possono essere collegate ai contenuti dell'elaborato, esplicitando quali 

connessioni si siano individuate in merito all'attività svolta, le proprie considerazioni sulle competenze 

acquisite e sul significato in relazione alla funzione orientativa.  

Nel caso non vi sia questa connessione l'attività deve essere sintetizzata in 3-4 slide riferite a: 

● sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte 

● una riflessione sull'esperienza 

● una considerazione sulle competenze acquisite 

 

Redatto nella sua forma definitiva il 15 Maggio 2021 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107) 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”DM 6 agosto 2020 n88 e nota Prot. 7116 del 2 aprile 2021 adozione del modello di CURRICULUM 
STUDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI 

 
RELAZIONE STUDENT* CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI E CON DISABILITÀ 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939

