
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“ G. BOCCARDI” 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

C.F. 91049570707 

Tel. 0875/83655   

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it 

Sezioni associate: 

          ITC “G. BOCCARDI”                  ITNG “U. TIBERIO”  

Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)                Via De Gasperi, 28  -Termoli (CB) 

 

 

Documento del Consiglio 

Classe 5A articolazione RIM 

(Relazioni Internazionali per il Marketing) 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

 

Coordinatrice                                                                                            Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Eleonora D’Aimmo                                                     Prof.ssa. Maria Maddalena Chimisso   

       

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004763 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:45:31

http://www.iisboccarditiberio.gov.it/
mailto:cbis01800l@pec.istruzione.it
mailto:cbis01800l@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

1. Indirizzo: caratteristiche e profilo                                                                                     pag.1 

 

2. Quadro orario                                                                                                                    pag. 3 

 

3. Consiglio di classe                                                                                                            pag. 4 

 

4. Presentazione della classe e Esabac-techno                                                                      pag. 6 

 

5. Obiettivi raggiunti                                                                                                             pag. 9 

 

6. Attività di ampliamento e recupero                                                                                   pag. 10 

 

7. Schede disciplinari                                                                                                            pag. 11 

 

8. PCTO                                                                                                                                 pag. 50 

 

9. Cittadinanza e Costituzione                                                                                               pag. 53 

 

10. CLIL                                                                                                                                  pag. 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004763 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:45:31



 

 1 

PREMESSA 

Il seguente documento, destinato alla Commissione esaminatrice dell'Esame di Stato, riporta 

informazioni mirate sulla classe 5 A RIM che offrono gli elementi indispensabili al lavoro 

della Commissione ed è di orientamento per definire i criteri per la conduzione del colloquio.  

 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Boccardi”, sito a Termoli in via De Gasperi 30, è 

un istituto che opera in due settori: il settore economico- tecnologico (indirizzo AFM) ed il 

settore del turismo (indirizzo TURISMO). 

L’indirizzo AFM, “Amministrazione, Finanza e Marketing” e suddiviso in tre articolazioni:  

1) AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

2) RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) 

3) SIA (Sistemi Informatici Aziendali) 

 

1.CARATTERISTICHE E PROFILO  

L’IDENTITA’ DEGLI ISTITUTI TECNICI: IL PECUP (PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E 

PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI, D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) 

 I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

 Il profilo dell’istruzione tecnica dell’Istituto Boccardi, si riferisce ad ambiti e processi essenziali 

per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese.  

In particolare, l’articolazione RIM affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali 

nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua 

complessità e nella sua struttura, ed approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 

commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali, assicurando le 

competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico.  

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e linguistiche si connotano per l’approccio di tipo 

sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile 

approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché 

basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare 

professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. Tale modalità, in 

linea con le indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla 

imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze 

imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro 

acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla 
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creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti 

socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo 

conto dei processi in atto. 
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2. QUADRO ORARIO 

Il quadro orario della classe durante l’anno scolastico 2019/2020 ha subito un evidente cambiamento 

in seguito al D.P.C.M. del 10 marzo che ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza 

e predisposto le attività didattiche a distanza.  

Di seguito sono presentati i prospetti di entrambi i quadri orari; il primo è quello al quale ci si è 

attenuti dall’inizio dell’anno scolastico fino al 04/03/2020; il secondo è stato rimodulato in base alle 

esigenze della didattica a distanza. 

Va segnalato anche il fatto che ogni mese ciascuna disciplina ha ceduto un’ora delle proprie alla 

docente di francese per permetterle di portare avanti il Progetto Esabac che prevede 4 ore di francese 

a settimana invece delle 3 previste dal curriculum della disciplina in corsi diversi da quello Esabac. 

Le ore riportate nel secondo prospetto sono quelle svolte con modalità Gmeet in videolezione: risulta 

evidente che il quadro orario è stato alleggerito. Ciasun docente ha dedicato alle videolezioni metà 

delle proprie ore rimanendo, nelle restanti ore curriculari previste, a disposizione dei ragazzi per 

chiarimenti, correzioni e approfondimenti. 

 

3. CONSIGLIO DI CLASSE (COMPOSIZIONE E CONTINUITÀ) 

 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti:  

prof.ssa Venuti Annamaria, insegnante di Economia aziendale; 

prof.ssa Eleonora D’Aimmo, insegnante di Italiano e storia;  

prof.ssa Adele Gallina, insegnante di Inglese; 

prof.ssa Salome Michelina, insegnante di Francese;  

prof.ssa D’Urbano Alessia, insegnante di Spagnolo per 6 alunni della classe;  

prof.ssa Di Cicco Iolanda, insegnante di Tedesco per 7 alunni della classe;  

prof.ssa Moccia Laura, insegnante di Matematica;  

prof. Di Falco Francesco, insegnante di Diritto e Relazioni internazionali;  

prof.ssa Galasso Adele, insegnante di Religione; 

prof. De filippis Alfonso, insegnante di Scienze motorie. 

Alla fine di ottobre l’insegnante di storia è stata affiancata da una tirocinante di lingua francese Le 

Moing Marie. 

Nel corso del triennio c’è stato qualche avvicendamento che ha riguardato le discipline di italiano e 

storia e tedesco; l’insegnante delle discipline letterarie è cambiato al quinto anno per il pensionamento 

dell’insegnante precedente, mentre l’insegnante di tedesco è sempre cambiato ogni anno, non 

essendoci titolarità sulla cattedra.   

 

 

DISCIPLINA  

DOCENTE CONTINUITA’ TRIENNIO 

COGNOME NOME  3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

D’AIMMO ELEONORA   X 

STORIA ESABAC D’AIMMO 

LE MOING 

ELEONORA 

MARIE 

  X 
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PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA: 

FRANCESE 

SALOME MICHELINA X X X 

 RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

DI FALCO FRANCESCO X X X 

DIRITTO DI FALCO  FRANCESCO X X X 

ECONOMIA 

AZIENDALE E 

GEO-POLITICA 

VENUTI ANNAMARIA X X X 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

INGLESE 

GALLINA ADELINA X X X 

TERZA LINGUA 

COMUNITARIA: 

TEDESCO 

DI CICCO IOLANDA   X 

TERZA LINGUA 

COMUNITARIA: 

SPAGNOLO 

D’URBANO  ALESSIA X X X 

MATEMATICA MOCCIA LAURA ERSILIA X X X 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

DE FILIPPIS ALFONSO X X X 

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

GALASSO ADELE 

STEFANIA 

X X X 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 A RIM è composta da tredici (13) alunni, di cui 10 ragazze e 3 ragazzi. Otto alunni 

risiedono a Termoli, cinque provengono dai paesi limitrofi (Campomarino, San Martino, Santa Croce, 

San Felice, Guglionesi, San Salvo, Montenero, Serracapriola). 

Presenta un background socio-culturale abbastanza omogeneo.  

La composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del triennio, una sola 

alunna ha lasciato la scuola per trasferimento in un’altra nazione al termine del terzo anno; il numero 

è davvero esiguo, solo 13 alunni, tutti educati, rispettosi, interessati e collaborativi. 

La totalità di essi nel corso del triennio ha partecipato a diverse esperienze all’estero: scambi culturali, 

Erasmus, stages linguistici; tali esperienze sia sul piano didattico che su quello umano hanno avuto 

una ricaduta decisamente positiva sui ragazzi, che sono maturati sviluppando capacità di adattamento 

e una notevole autonomia nel modo in cui si confrontano con situazioni nuove ed affrontano le 

difficoltà.  

Una alunna ha frequentato con ottimi risultati il quarto anno in Arizona, negli Stati Uniti presso la 

Florence high school con il programma “EF Un anno scolastico all’estero”. 

Il rapporto tra alunni e docenti è sempre stato improntato alla correttezza e al rispetto reciproco: gli 

alunni si sono sempre mostrati partecipi ad ogni iniziativa ed affidabili sotto ogni profilo. 

Corretti ed educati, i ragazzi, ognuno nel rispetto della propria personalità e delle proprie note 

caratteriali, hanno collaborato dispiegando impegno costante, piena disponibilità a lavorare e buone 

attitudini. Anche nel difficile e incerto, almeno inizialmente, trapasso dalle lezioni in presenza a 

quelle a distanza sono sempre stati collaborativi e presenti: non hanno mai disertato le lezioni, mai 

lamentato difficoltà, mai mostrato momenti di stanchezza o scoramento.  

 

In merito al rendimento e agli obiettivi conseguiti nelle singole discipline tra gli alunni si distinguono 

cinque fasce di livello:  

• un ragazzo si è contraddistinto per il percorso di crescita personale e culturale.  

Sul piano umano e morale sono stati apprezzati la serietà del suo impegno, il suo spiccato 

senso del dovere, la generosità nei confronti dei compagni più in difficoltà; sul piano 

scolastico le indiscusse capacità di partenza, la motivazione e l’impegno costante gli hanno 

permesso di raggiungere esiti eccellenti in tutte le discipline.  

• un cospicuo gruppo (quasi la metà) ha raggiunto ottimi risultati in tutte le discipline; gli alunni 

rielaborano in modo corretto e completo i contenuti e hanno approfondito in modo autonomo 

e critico le conoscenze. 

• la restante metà della classe si divide tra coloro che possono contare su conoscenze e 

competenze decisamente buone, avendo sviluppato un metodo di studio autonomo e 

consapevole e coloro che, pur avendo basi meno solide e una padronanza espositiva sia nello 

scritto che nell’orale meno sicura, oggi hanno raggiunto una preparazione discreta;   

• due alunni per motivi diversi, comunque legati a problematiche concrete e, in un caso 

documentate, hanno conseguito risultati meno brillanti, ma comunque sufficienti. 

 

Per quel che riguarda la terza lingua già dal terzo anno, sei alunni hanno scelto lo studio dello 

spagnolo, sette alunni hanno scelto lo studio del tedesco, per cui nelle ore di insegnamento delle 

suddette discipline la classe si divide.  
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ESABAC TECHNO 

 

La classe dal terzo anno è inserita nel progetto ESABAC che offre la possibilità di conseguire il 

diploma francese conclusivo degli studi di istruzione secondaria – Baccalauréat - congiuntamente al 

diploma italiano d’Esame di Stato. Frutto di un accordo bilaterale tra i ministeri dell’istruzione 

italiano e francese, l’ESABAC risponde alla finalità di formare cittadini europei attraverso il 

confronto culturale e lo sviluppo di un’identità comune. La dimensione interculturale che viene così 

a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, favorisce l’apprezzamento 

delle diversità. 

Il corso EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) negli istituti tecnici del settore economico - indirizzi 

di “amministrazione, finanza e marketing”, prevede, oltre all’insegnamento della lingua cultura e 

comunicazione francese, l’insegnamento di Storia in lingua francese.  

Lo studio della lingua, cultura e comunicazione francese, nella prospettiva del rilascio del 

doppio diploma è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare a livello di 

competenza di “utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprendere 

l’universo culturale, che si è costruito nel tempo. 

 L’insegnamento della Storia in lingua francese ha finalità culturali, in quanto concorre alla 

formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo, permette agli studenti di potersi 

meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società 

democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di 

oggi; intellettuali, perché stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali strumenti 

intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione umana, insegna loro a 

sviluppare logicamente il pensiero, contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua 

e a quello di altre forme di linguaggio; civiche, perché fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo 

individuale e per l’integrazione nella società, li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di 

giudizio, permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente, 

mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, 

suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società 

democratica. 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE E STRATEGIE  

ATTIVATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

 

 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI E 

COMPORTAMENTALI 

 

 

 

 

 

 Assumersi responsabilità in merito agli 

impegni scolastici: 

 Frequenza assidua e puntualità 

 Rispetto puntuale delle consegne  

 Partecipazione attiva. Rispetto delle norme di 

convivenza sociale 

 Disponibilità al dialogo con compagni e docenti 

 Disponibilità ad accogliere le indicazioni e i 

suggerimenti degli insegnanti 

 Miglioramento delle capacità attentive e di 

apprendimento 

 Metodo di lavoro più efficace: capacità di 

selezionare fonti rilevanti e riutilizzare 

informazioni ricevute in forma critica 

 Capacità di rapportarsi in lavori di gruppo 

 Maggiore consapevolezza delle proprie 

potenzialità e di sé 

 Maggiore autostima e motivazione allo studio 

 Migliore conoscenza delle opportunità 

formative della scuola e del territorio 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI E 

DISCIPLINARI 

Acquisizione delle capacità di: 

 leggere e comprendere testi di vario tipo 

 rielaborare i contenuti  

 esporre le conoscenze acquisite in forma scritta 

e orale corretta 

 usare il lessico specifico 

 rispondere con proprietà e precisione ai 

quesiti  

 eseguire con assiduità e precisione i compiti 

 riconosce relazioni logiche tra argomenti 

disciplinari e interdisciplinari 

 rielaborazione autonoma dei contenuti 

acquisiti  
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6. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO: 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOG

O 

DURATA 

 

Esperienze 

estere  

 PROGETTO 

ERASMUS+  «INTERR

A: International 

Experience around 

Regions in wine sector» 
• Viaggio d’istruzione 

 Malta 

 

 

 

 

 

 

 Praga 

  11/06/19-

10/09/19                                        

    

 

 

 

 

dal 15/02/2020 

  al 20/02/2020 

Approfondimen

ti tematici e 

sociali – 

incontri con 

esperti 

 

 

 Caritas di Termoli 

(15/11/2019) 

 Incontro con il Capo 

della Comunità 

Ebraica, Ugo Foà di 

Roma, in memoria 

della Shoah 

(24/01/2020) 
 

 Istituto 

Gesù e 

Maria 

 Cinem

a 

Oddo 

di 

Termo

li 
 

 

 

 4 ore 

 

 3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

 

 Salone dello studente 

(12/11/2019) 

 Ricerca attiva del lavoro 

(06/12/2019) 

 Infobasic 

 

 

 Roma 

 

 Sala 

Vittori

a 

 

 Sala 

Vittori

a 

 

 

 5 ore 

 

 2 ore 

 

 1 ora 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Gli interventi di recupero sono stati sempre intesi come una abituale strategie didattica, posta in 

essere in itinere, al manifestarsi di difficoltà e fragilità a vari livelli. Moduli di recupero sono stati 

destinati in forma estensiva anche a tutta la classe tutta la classe; in altri casi, invece sono state 

messe a punto forme più individuali e personalizzate. 

Tuttavia, alcuni docenti hanno osservato un periodo di pausa didattica deliberato dal Collegio 

Docenti e svoltosi alla fine del primo quadrimestre al fine di compensare, con interventi più 

strutturati, carenze evidenziatesi nel curricolo di alcuni allievi.  
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7. SCHEDE DISCIPLINARI 

 

MATERIA INGLESE 

DOCENTE Gallina  Adelina 

LIBRI DI TESTO 

Business Benchmark (CUP); Headway Digital pre-intermediate (OUP); Language for Life B2 (OUP) 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Padroneggiare la lingua inglese  per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali.  

 

Modalità di produzione di 

testi comunicativi 

relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e 

non continui;  

 

Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro, anche formali.  

 

Strategie di comprensione 

di testi relativamente 

complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, 

in particolare il settore di 

indirizzo.  

 

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso, 

in particolare 

professionali.  

(parzialmente 

perseguita) 
 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; Varietà 

di registro e di contesto.  

 

Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione, su 

argomenti generali, di studio. 

 

 Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto.  

 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti ed orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti  di studio e d’attualità 

 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi di settore.  

 

Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche 

tecnicoprofessionali, rispettando 

le costanti che le caratterizzano.  

(parzialmente conseguita) 
 

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

 

 Utilizzare il lessico di settore; 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
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Aspetti socio-culturali dei 

Paesi anglofoni, riferiti in 

particolare al settore 

d’indirizzo. 

 

Modalità e problemi basilari 

della traduzione di testi 

tecnici. 

Trasporre in lingua italiana brevi 

testi scritti in inglese relativi 

all’ambito di studio e viceversa.  

 

Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 

 

METODOLOGIE 

 

Brainstorming, lezione frontale; lavori di gruppo; brevi ricerche con l’ausilio di risorse online; problem solving; 

esercitazioni orali (simulazioni), esercitazioni scritte.  

A partire dal 5/03/2020, in relazione all’emergenza Covid-19 con conseguente chiusura della scuola, le 

metodologie in uso sono affiancate ed in parte sostituite dalle seguenti: 

Video lezioni con Google Meet per l’apprendimento in modalità sincrona; 

 Google Classroom per l’apprendimento in modalità asincrona e comprendente: condivisione di materiali (mappe/ schede 

semplificative di contenuti, video, esercitazioni online con autocorrezione); l’assegnazione di esercitazioni e loro correzione e 

restituzione da parte del docente; comunicazioni con la classe.  

 

 

                                                                      STRUMENTI  

Libri di testo; materiali di approfondimento forniti dall’insegnante; Lim, piattaforme per la didattica a distanza  

(Google Meet, Google Classroom); risorse online; registro elettronico di classe in tutte le sue  

funzioni. 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni, report orali su argomento specifico assegnato, test semistrutturati, temi, questionari  

a domande aperte per la comprensione di testi scritti. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

I seguenti fattori hanno concorso alla valutazione formativa e sommativa degli studenti nei periodi precedenti e 

successivi al 05/03/2020: 
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 continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico; 

 livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 

 progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di integrazione con i    

        compagni; 

 assiduità alle lezioni 

 attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe; 

 rapporto leale e corretto nei confronti del personale della scuola, dei compagni e degli insegnanti; 

 per la valutazione delle prove scritte ed orali si rimanda sono state applicate le apposite griglie condivise 

all’interno del Dipartimento di Lingua. 
 

  

 

CONTENUTI  

 

UNIT 15 TEAMWORK pp. 72-75 

 DEFINING CONCEPTS: TEAM, TEAMWORK, TEAM-BUILDING EVENTS 

 IMPORTANCE OF TEAMWORK IN BUSINESS CONTEXTS ( handouts) 

 TYPES OF TEAM-BUILDING EVENTS 

 THE IDEAL TEAM (listening) 

  IMPROVING COMPANIES: KAIZEN 

 

Unit 16 THINKING GLOBALLY pp. 75-78 

 DEFINING CONCEPTS: CULTURE , CULTURAL AWARENESS 

 CONTRASTING VIEWS ON CULTURAL DIFFERENCES 

 SHARING A GLOBAL MINDSET (handouts) 

 THE CHANGING WORLD OF HUMAN RESOURCES 

 INTERNATIONAL TEAMS, PROS AND CONS (Listening) 

  

Unit 17 DESCRIBING STATISTICS pp.82-85 

 MAIN TYPES OF GRAPHS 

 VOCABULARY TO DESCRIBE TRENDS 

 INTERPRETING AND DESCRIBING LINE GRAPHS 

 

UNIT 20  STARTING UP pp. 94-97 

 DEFINING CONCEPTS: to start up (v), start up (n) 

 GENERAL FEATURES OF START-UPS (handouts) 

 SKYDROP ENTERPRISES: TEENAGE ENTREPRENEURS 

 COMING UP WITH IDEAS IN BUSINESS ( UNIT 3, p. 21) 

 

UNIT 23 STAFF DEVELOPMENT pp.108-111 

 GETTING FEEDBACK 

 GETTING TRAINING 

 SPORT AND BUSINESS: AN ANALOGY 

UNIT 24 EMPLOYEE PRODUCTIVITY pp.112-115 

 STRATEGIES TO INCREASE PRODUCTIVITY 
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 A MEETING TO DISCUSS PRODUCTIVITY STRATEGIES  

 A BUSINESS REPORT 

 

 THE BRITISH POLITICAL SYSTEM 

 THE AMERICAN POLITICAL SYSTEM 

 TALKING TOPICS: developing soft skills, resolving conflicts, behaving ethically, 

managing time 

 

GRAMMAR 

 PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE 

 PAST PERFECT, PAST SIMPLE AND LINKERS 

 PAST PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS 

 CONDITIONAL SENTENCES (ALL TYPES) 

 FUTURE CONTINUOUS AND FUTURE PERFECT 
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MATERIA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA- TERZA LINGUA STRANIERA 

DOCENTE Prof.ssa D’URBANO ALESSIA 

LIBRI DI TESTO Pierozzi, ¡Tratohecho! Zanichelli editore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Comprendere conversazioni o brani 

orali relativi al settore economico e 

aziendale, nonché comprenderne il 

significato in modo globale;  
 interagire con un interlocutore in lingua 

spagnola su argomenti legati al settore 

economico e aziendale in dialoghi orali 

semplici con registro, lessico e 

fraseologia adeguati;  
 utilizzare i vari campi lessicali specifici 

del settore e i linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio;  
 utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working per 

interagire nei contesti organizzativi e 

professionali del settore;  
 leggere, comprendere e riutilizzare in 

modo semplice testi descrittivi, 

informativi, multimediali e pubblicitari 

quali dépliants, lettere, messaggi 

pubblicitari, articoli, e-mail, relazioni 

tecniche, ecc.;  
 individuare e saper utilizzare le 

moderne forme di comunicazione, con 

particolare riguardo agli strumenti della 

comunicazione in rete;  
 descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti di interesse 

personale, di studio o di lavoro;  
 

 El Estado español 
 Las Comunidades Autonomas 
 Las lenguas de España 
 La España actual 
 De la crisis del Gobierno al 

desafio independentista 
 La globalización 
 La Unión europea (origen y 

evolución) 
 La Unión económica y el euro 
 El Brexit 
 Instituciones y organismos de la 

UE 
 El sistema educativo español 
 Comparación entre la educación 

en España  el sistema educativo 

italiano 
 Economía de las apps en el 

mundo del trabajo 
 Las carreras universitarias con 

más salidas profesionales 
 El Instituto cervantes 
 La economía española  
 Los sectores productivos  
 Las empresas españolas   
 Del milagro económico a la 

crisis 
 El español en América  
 El mosaico lingüistico  

Hispanoamericano 

 

 

 Presentare 

l’organizzazione     politica 

dello stato spagnolo 
 Preparare una presentazione 

in power point di gruppo su 

uno dei seguenti temi di 

attualità: l’indipendentismo 

della Catalogna, attacchi 

terroristici in Spagna 

(Madrid e Barcellona), 

rivendicazioni dell’ ETA nei 

Paesi Baschi. 
 Presentare il sistema 

educativo spagnolo. 
 Elaborare un testo in cui 

saper paragonare il sistema 

educativo spagnolo con 

quello italiano, individuando 

vantaggi e svantaggi di 

entrambe. 
 Comprendere testi scritti 

sull’economia delle apps nel 

mondo lavorativo e sugli 

sbocchi lavorativi offerti 

dalle diverse università. 
 Spiegare l’importanza 

dell’Instituto Cervantes, le 

sue funzioni ed i suoi 

obiettivi. 
 Esporre una ricerca sui 

principali settori economici e 

sulle imprese spagnole. 
 Comprendere un testo sulla 

diffusione della lingua 

spagnola nel mondo 
 Presentare la situazione 

sociale e le varietà 

linguistiche dell’America 

Latina 
 Preparare una presentazione 

in power point (o un video 

sotto forma di intervista, 
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reportage o documentario) o 

una relazione scritta relativa 

ai diversi aspetti della 

società e cultura del mondo 

ispanico analizzati. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia adottata è stata di tipo comunicativo con particolare importanza data alla 

comprensione orale e scritta in ambiti quotidiani di vita reale ed in ambito socioeconomico. Si è 

cercato di favorire l’uso corretto della L2 utilizzando i vocaboli della micro lingua di indirizzo. 

L’apprendimento si è sviluppato con lezioni sia frontali che interattive, attività di gruppo e di coppia, 

strategie di problem solving, brainstorming, didattica laboratoriale, utilizzando prevalentemente lo 

spagnolo per intensificare l’esposizione da parte degli alunni nella L2.  

 

                                                                      STRUMENTI  

Gli strumenti di lavoro utilizzati durante l’anno sono stati il libro di testo, materiali audiovisivi 

reperiti in internet, uso della Lim/del laboratorio linguistico e del registro elettronico (nelle sue 

varie funzionalità)/Messenger. 

In seguito all’adozione di forme di DAD a partire dal mese di marzo, gli strumenti e gli ambienti 

scolastici sono stati sostituiti da spazi virtuali in cui comunicare ed interagire con gli studenti della 

classe:  

 GClassroom, piattaforma on line attraverso la quale si sono condivisi link a video, esercizi 

interattivi e risorse digitali con gli studenti.  Gli alunni hanno consegnato inoltre i compiti 

svolti nella sezione “lavori svolti” della classe virtuale, ricevendo la correzione, affiancata 

da un commento, da parte del docente;  
 G Meet ha consentito agli studenti di seguire direttamente le lezioni virtuali, svolgere 

attività, effettuare esercitazioni e verifiche orali, interagire con il docente per chiedere 

chiarimenti, spiegazioni e approfondimenti; 
 l’eBook multimediale del libro di testo di Pierozzi-Cabrero-Salvaggio, ¡Trato Hecho! El 

español en el mundo de los negocios della casa editrice Zanichelli, sia in modalità sincrona 

che asincrona. 
 

 

VERIFICHE 

Tipologia delle prove di verifica scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, comprensione di testi 

di carattere generale o relativi alla micro lingua dell’economia, redazione di testi su traccia.  

Tipologia delle prove di verifica orali: colloqui singoli. 

Durante il periodo della DAD gli studenti hanno sostenuto, come deciso dal Collegio Docenti, 

almeno due verifiche orali. 

 

VALUTAZIONE  

Parametri di valutazione utilizzati per le prove di produzione scritta: comprensione del messaggio, 

conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione 

critica), padronanza/competenza della lingua (rispetto dell'ortografia, della punteggiatura, delle 

regole morfo-sintattiche, proprietà lessicale), capacità logico argomentativa (chiarezza, linearità e 

organicità del pensiero.) Parametri di valutazione per le prove orali: pronuncia/intonazione, 

correttezza grammaticale, conoscenza dei contenuti e la loro organizzazione logica, la varietà e 
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proprietà lessicale e la scorrevolezza (fluency). Per la valutazione delle prove si è fatto riferimento 

alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lingue. 

Nella valutazione in sede di scrutinio quadrimestrale e finale si tiene conto, oltre che naturalmente 

del voto oggettivo, anche del percorso di apprendimento, della partecipazione, del metodo di studio 

e dell'interesse, dell'impegno dimostrati e nel periodo della DAD anche della puntualità di consegna 

dei compiti on line su Classroom e della partecipazione alle attività sincrone su GMeet. 

 

CONTENUTI  

 El Estado español 
 Las Comunidades Autonomas 
 Las lenguas de España 
 La España actual 
 De la crisis del Gobierno al desafio independentista 
 La globalización 
 La Unión europea (origen y evolución) 
 La Unión económica y el euro 
 El Brexit 
 Instituciones y organismos de la UE 
 El sistema educativo español 
 Comparación entre la educación en España  el sistema educativo italiano 
 Economía de las apps en el mundo del trabajo 
 Las carreras universitarias con más salidas profesionales 
 El Instituto cervantes 
 La economía española  
 Los sectores productivos  
 Las empresas españolas   
 Del milagro económico a la crisis 
 El español en América  
 El mosaico lingüistico hispanoamericano 
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MATERIA LINGUA,CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE ESABAC TECHNO 

DOCENTE PROF.SSA MICHELINA SALOME 

LIBRI DI TESTO  “ATOUTS  COMMERCE” – DOMITILLE HATUEL- ELI EDITIONS 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Comprendere le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti, sia astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel 

proprio settore di 

specializzazione. 

 Essere in grado di interagire 

con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza fatica 

e tensione. 

 Produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia gamma 

di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento 

di attualità, esponendo i pro e 

i contro delle diverse opzioni. 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica e 

della comunicazione 

interculturale. 

 Strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, in particolare il 

settore di indirizzo. 

 Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di 

contesto.  

 Aspetti socio-culturali della 

Francia. 

 Il settore economico con 

particolare riferimento alle 

nuove forme di commercio e 

alle nuove imprese. 

 Saper produrre testi scritti di 

vario tipo (analisi di testo, 

riflessioni personali, analisi di 

documenti) ben strutturati con 

sufficiente padronanza di lessico 

e contenuti. 

 Utilizzare costantemente la 

lingua straniera come veicolo di 

comunicazione. 

 Sapersi esprimere in modo 

chiaro e articolato su una vasta 

gamma di argomenti. 

 Presentare, riformulare, spiegare 

o commentare in modo chiaro, 

allo scritto e all’orale dei 

documenti che presentino 

un’informazione o un insieme di 

informazioni, delle opinioni e 

punti di vista. 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Analisi di documenti - Approfondimento, revisione dei contenuti 

studiati. A partire dal mese di marzo, in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, le 

lezioni si sono svolte in modalità a distanza. 

 
STRUMENTI 

Libro di testo, appunti forniti dall’insegnante, materiale di consultazione, fotocopie. Per la didattica a 

distanza sono stati utilizzati piattaforme e canali di comunicazione: Google Meet (videolezioni) e 

classroom. 

VERIFICHE 

Interrogazioni - Analisi di testi relativi all’indirizzo di studio - Riflessione personale - Studio e analisi di 

documenti. 
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VALUTAZIONE  

Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti elementi: 

 livello di acquisizione di abilità e competenze; 

 interesse e partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e assiduità nello studio; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 
CONTENUTI 

Commerce 
1. Le Marketing 

a. Le marketing d’aujourd’hui 

b. L’éthique du marketing – Le marketing social 

Le commerce - Le commerce électronique – le m-commerce - La Net économie 

a. Les innovations technologiques et la recherche de nouveaux marchés: les start-ups 

Les banques- Les banques éthiques - Les banques solidaires françaises – BNP Paribas - Les moyens de 

paiement documentaires – les paiements en ligne 

Civilisation 
1. Le développement durable 

2. Le commerce équitable 

3. L’économie verte et citoyenne 

4. L’énergie nucléaire – la situation en France – les dangers du nucléaire 

5. La Mondialisation : avantages et inconvénients 

6. La Banque mondiale : objectifs, composition, mission 

7. Le Fonds monétaire international 

8. L’évolution économique et sociale de la France depuis 1945 “ les Trente glorieuses” 

9. Les Institutions de la cinquième République 

10. L’organisation des pouvoirs – La Constitution 

11. Les différents types d’élections 

12. La France administrative 

13. Les régions françaises - L’Alsace et la Lorraine: le contexte historique et géographique – 

l’économie – les attraits touristiques 

Littérature 
1. Le XIXème siècle 

2. Le Naturalisme – le Vérisme 

3. Zola, maître du Naturalisme – Le roman naturaliste 

4. Les Rougon-Macquart : “L’Assommoir” 

5. Le Symbolisme et le Décadentisme: caractéristiques et thèmes principaux 

6. Charles Baudelaire – Les grands thèmes du recueil poétique “Les Fleurs du mal” 

a. Analyse des poésies “ Correspondances et “L’Albatros” 

Paul Verlaine - Les thèmes de la poésie de Verlaine 

a. Analyse des poèmes: “Chanson d’automne” (Poèmes saturniens) –  “Il pleure dans mon coeur” 

(Romances sans paroles) 
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MATERIA LINGUA E CULTURA TEDESCA 

DOCENTE DI CICCO IOLANDA 

LIBRI DI TESTO DEUTSCH LEICHT 3  und   PUNKT.DE AKTUELL 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  
1. Padroneggiare le lingue 

straniere per interagire in 

diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà 

degli altri paesi in 

prospettiva interculturale 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizzare e produrre testi 

legati al linguaggio del marketing e 

dell’economia 

 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

 - Strategie compensative 

nell’interazione orale. - Strutture 

morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo. – 

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali. 

 - Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali; fattori di 

coerenza e coesione del discorso 

. - Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive e di 

registro. –  

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali e in 

rete. - Aspetti socio-culturali della 

lingua straniera. 

 Interagire con relativa spontaneità 

in brevi conversazioni su argomenti 

familiari inerenti la sfera personale, 

lo studio o il lavoro. –  

Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale. - Distinguere 

e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. - 

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro 

o il settore di indirizzo. - 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. - 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato. - Utilizzare in 

autonomia i dizionari ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto. 

Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti di 

vita quotidiana, sociale o 

d’attualità e tecniche d’uso dei 

dizionari, anche economico; 

varietà di registro. 

Utilizzare e produrre testi legati al 

linguaggio del marketing e 

dell’economia 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale;  

lezione a distanza, 

videolezione, 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo;   

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Scoperta guidata;  

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving; 

 Brainstorming; 

flipped classroom   

 

 

STRUMENTI 
 

Laboratori linguistico;  

 Computer 

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Videocamera;  

 Sussidi multimediali;  

 Riviste 

 Testi di consultazione;   

 Fotocopie. 

  Meet,  Gsuite classroom, Libro digitale, Libro liquido, Videodialoghi  Flipped classroom, 

Schede, Visione di filmati, documentari, youtube, Treccani. 

 

 

VERIFICHE 

 

 

 Test;                                     

 Questionari;     

 Relazioni;                            

 Temi;      

Saggi brevi;                          

 Traduzioni 

Articoli di giornale;             

 Sviluppo di progetti;     

 Interrogazioni.         

 

Verifiche previste per il quadrimestre 
  Scritte   (3 prove   

  Orali   (2 prove ) 
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VALUTAZIONE 

 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo   in cui 

l'allievo procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche al docente per valutare la 

qualità del proprio intervento. Questa valutazione si colloca all'interno delle attività didattiche e 

concorre a determinare lo sviluppo successivo. Anche la valutazione dell’Uda è una valutazione 

formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo 

aggregato capacità e conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di 

apprendimento.  

 Orientativa: valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in 

funzione delle future scelte (valutazione). 

  

 

CONTENUTI 

I mezzi di trasporto, le stagioni, le attività della giornata (2); il tempo atmosferico. Il verbo werden, 

l’interrogativo womit, e l’uso di mit; il Perfekt e il Präteritum dei verbi modali e degli ausiliari, 

Differenze fra lettera, fax, e-mail; la lettera di informazione, di offerta e di ordine; lessico specifico; 

l’uso del genitivo. Le diverse frasi secondarie, uso del Präteritum, del congiuntivo e del 

condizionale; varie preposizioni ; gli indefiniti. Comprensione e analisi della corrispondenza 

relativa alla richiesta di informazione, all’ offerta e all’ ordine; lessico specifico; Germania fisica e 

politica; istituzioni politiche; Germania economica. 
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METODOLOGIE 

 
 Lezione frontale  
 Lezione dialogata   
 Analisi di documenti 
 Ricerca individuale e/o di gruppo 
 Lavoro di gruppo 

 Approfondimento e revisione dei contenuti studiati. 
    

Integrazione da marzo 2020: in relazione all’emergenza Covid-19 con conseguente chiusura della 

scuola, le metodologie in uso sono affiancate ed in parte sostituite dalle seguenti: 

Video lezioni con Google Meet per l’apprendimento in modalità sincrona; 

Google Classroom per l’apprendimento in modalità asincrona e comprendente:  

 condivisione di materiali (mappe/ schede semplificative di contenuti, video, sintesi, 

esrcitazioni online);  

 assegnazione di esercitazioni e loro correzione e restituzione da parte del docente; 

 comunicazioni con la classe 
 

 

 

 

 

 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE 

 

Prof.ssa D’Aimmo Eleonora 

 

 

LIBRI DI TESTO  Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria “La letteratura” 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 hanno affinato, considerando i 

livelli di partenza, le abilità 

linguistiche e di produzione di 

testi scritti di diversa tipologia 

 producono relazioni orali sui 

contenuti dell’apprendimento 

con chiarezza di linguaggio 

 sanno collocare un’opera nel 

suo contesto. 

 

 conoscono le 

caratteristiche 

generali dei periodi 

storico-culturali, della 

poetica, dell'ideologia 

e delle opere degli 

autori. 

 

 

 

 

 

 

 sanno elaborare 

opinioni personali con 

chiarezza espositiva 

 hanno acquisito la 

consapevolezza 

dell’aiuto che può 

dare la cultura per 

orientarsi nel mondo 

attuale . 
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STRUMENTI 

 

 Libro/i di testo 
 Appunti forniti dall’insegnante 
 Mappe concettuali,  
 Schemi riassuntivi  
 Fotocopie.  

 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati piattaforme e canali di comunicazione: Google Meet 

(videolezioni) e Google classroom.  

 Chiamate vocali di gruppo 

 Visione di filmati, documentari 

 Libro di testo parte digitale 
 

 

VERIFICHE 

 Test          
 Prove strutturate        
 Interrogazioni                        
 Prove scritte tipologia A – B- C                              

 

Integrazione da marzo 2020 
 Interrogazioni orali 
 Colloqui interattivi on-line  
 Quiz a tempo  
 Test on line 

 

 

VALUTAZIONE  

Sono stati oggetto di valutazione:  

 livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 

 progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di integrazione con i    

        compagni; 

 assiduità alle lezioni; 

 continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico; 

 l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità operative di ogni singola unità didattica;  

 il conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 rapporto leale e corretto nei confronti del personale della scuola, dei compagni e degli insegnanti. 

 

Integrazione da marzo 2020 
A partire dal mese di marzo sono stati oggetto di valutazione, nel rispetto dei ritmi e degli stili di 

apprendimento dei singoli allievi:   

 la partecipazione e il comportamento dimostrati dall’alunno durante le video-lezioni su 

GoogleMeet,    

 la puntualità e l’impegno dimostrati nello svolgimento delle attività assegnate sulla 

piattaforma Google Classrom 

 l’acquisizione dei contenuti e la padronanza espositiva 
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CONTENUTI 

        

 

MODULO 1 L’ETA’ POSTUNITARIA 

Unità didattica 1     Il Positivismo 
1. Le ideologie 

2. Le istituzioni culturali: la scuola; la lingua 

 

MODULO 2  REALISMO E VERISMO 

Unità didattica 1  Il Naturalismo francese 
1. I fondamenti teorici 

2. I precursori: Edmond e Jules de Goncourt: 

Lettura della prefazione al romanzo Geminie Lacerteux 

3. La poetica di Zola 

4. Il ciclo dei Rougon-Macquart 

 

Unità didattica  2  Giovanni Verga 
1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano  

7. Il ciclo dei Vinti 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: “Nedda”; “Rosso Malpelo”;“La lupa”; “La 

roba”; “I vinti e la fiumana del progresso”. 

8. I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; il superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo  

Lettura del brano: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno” 

9. Il Mastro don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto 

valori-economicità; la critica alla religione della roba 

Lettura del brano: “La morte di mastro don Gesualdo” 

 

 

MODULO 3  DECADENTISMO 

Unità didattica 1  La poetica del Decadentismo 
1. L’origine del termine 

2. La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze 

3. Gli strumenti irrazionali del conoscere 

4. L’estetismo 

5. L’oscurità del linguaggio 

6. Le tecniche espressive 

7. Il linguaggio analogico e la sinestesia 

8. Temi e miti della cultura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la 

morte; vitalismo e superomismo;  

9. Gli eroi decadenti: il fanciullino e il superuomo 

10. La crisi del ruolo dell’intellettuale 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

Baudelaire:“Albatros”. 
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Verlaine: “Languore” 

 

Unità didattica  2   Gabriele D’Annunzio 

1. La vita; 

2. I romanzi tra estetismo e superomismo  

3. La poesia: “Alcyone” 

Lettura dei brani:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” e 

“Il conte Andrea Sperelli” analisi della lirica “La pioggia nel pineto” 

 

Unità didattica 3   Giovanni Pascoli: 

1. La vita  

2. La visione del mondo  

3. La poetica del fanciullino  

4. La poesia pura 

5. L’ideologia politica 

6. I temi della poesia pascoliana  

7. Le soluzioni formali;  

8. Myricae.  

9. I Canti di Castelvecchio 

Lettura ed analisi di “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Novembre”;  “Il gelsomino 

notturno” 

 

MODULO 4   IL PRIMO NOVECENTO 

Unità didattica  1    La stagione delle Avanguardie 
Il FUTURISMO 

 

Unità didattica 2  Italo Svevo 
1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: “Una vita” 

4.  “Senilità” 

5. “La coscienza di Zeno” 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

da Una vita “Le ali del gabbiano” 

da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”;  

da La coscienza di Zeno “La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, 

“Un affare commerciale disastroso” 

 

Unità didattica 3    Luigi Pirandello 
1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. Le novelle  

5. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

Lettura  delle seguenti novelle: “Il treno ha fischiato”, “La patente”; “La signora 

Frola e il signor Ponza, suo genero”; “La trappola”;  “La carriola”. 

e dei brani dal “Fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi”; da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 
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MODULO 5   TRA LE DUE GUERRE 

Unità didattica  1 L’ERMETISMO 

 

Unità didattica  2  Giuseppe Ungaretti 
1. La vita 

2.  l’Allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli 

aspetti formali; le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: “San Martino del Carso”, “Veglia”, 

“Sono una creatura”, “Soldati” 

 

Unità didattica  3  Eugenio Montale:  

1. La vita 

2. Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il 

motivo dell’aridità; la crisi di identità, la memoria e l’Indifferenza; il varco; la poetica; 

le soluzioni stilistiche  

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”; “Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa D’Aimmo Eleonora 

LIBRI DI TESTO 
Elisa Langin  “Entre les dates”  Loescher ed. 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Comprendono, 

periodizzano, comparano, 

usano linguaggi specifici 

 

 Conoscono le 

tematiche trattate 

 

 

 

 

 

 Hanno acquisito una visione 

unitaria delle tematiche 

prese in esame 

 Hanno percepito la 

continuità e 

l’interdipendenza tra i fatti 

storici, economici e sociali 

 Hanno sviluppato capacità 

di cogliere nel presente i 

segni della continuità con il 

passato 

 Hanno la padronanza della 

lingua francese 

 

  

METODOLOGIE 

La metodologia adottata è stata di tipo comunicativo con particolare importanza data alla 

comprensione orale e scritta. Con l’indispensabile ausilio della tirocinante madrelingua si è cercato 

di favorire l’uso corretto della lingua francese utilizzando i vocaboli della micro lingua di indirizzo. 

L’apprendimento si è sviluppato con lezioni sia frontali che interattive, attività di gruppo e di 

coppia,  utilizzando prevalentemente il francese per intensificare l’esposizione da parte degli alunni 

in questa lingua.  

A partire dal d.p.c.m. del 10/03/2020, in relazione all’emergenza Covid-19 con conseguente 

chiusura della scuola, le metodologie in uso sono affiancate ed in parte sostituite dalle seguenti: 

Video lezioni con Google Meet per l’apprendimento in modalità sincrona; 

Google Classroom per l’apprendimento in modalità asincrona e comprendente: condivisione di 

materiali (mappe/ schede semplificative di contenuti, video, sintesi, esercitazioni online); 

l’assegnazione di esercitazioni e loro correzione e restituzione da parte dell’insegnante 

 

STRUMENTI 

 

 Libro/i di testo 
 Appunti forniti dall’insegnante 
 Visione dei filmati e/o documentari in lingua francese 
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 Mappe concettuali 
 Schemi riassuntivi  
 Fotocopie.  

 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati piattaforme e canali di comunicazione: Google Meet 

(videolezioni) e Google classroom.  

 Chiamate vocali di gruppo 

 Visione di filmati, documentari in lingua francese 

 Libro di testo  
 

 

VERIFICHE 

 Orali (colloqui, domande flash) 

 Analisi dei documenti 

 

 

VALUTAZIONE  

Sono stati oggetto di valutazione:  

 livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 

 progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di integrazione con i    

        compagni; 

 assiduità alle lezioni; 

 continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico; 

 l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità operative di ogni singola unità didattica;  

 il conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 rapporto leale e corretto nei confronti del personale della scuola, dei compagni e degli insegnanti. 

 

Integrazione da marzo 2020 
A partire dal mese di marzo sono stati oggetto di valutazione, nel rispetto dei ritmi e degli stili di 

apprendimento dei singoli allievi:   

 la partecipazione e il comportamento dimostrati dall’alunno durante le video-lezioni su 

GoogleMeet,    

 la puntualità e l’impegno dimostrati nello svolgimento delle attività assegnate sulla 

piattaforma Google Classrom 

 l’acquisizione dei contenuti e la padronanza espositiva in lingua francese 

 

CONTENUTI   

 

 La première guerre mondiale 

Doc. 1 L’Europe diplomatique et militaire à la veille de la Premiére Guerre mondiale pag. 10 

Doc. 2 L’Europe des traités àn la sortie de la premiére Guerre mondiale pag. 11 

 

Lecon 46  Les origines de la guerre: les causes immédiates et lointaines (synthèse) 

Doc. 1 L’attentat contre l’archiduc François-Ferdinand pag. 12 

Doc. 2 Le systéme des alliances conduit à al guerre pag. 13 

 

Etude 29  Neutralistes et interventionnistes en Italie 

Doc. 1 La division de l’opinion publique en Italie pag. 14                                                                  
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Doc. 2 L’intervention saluée par Mussolini p. 14 

Doc. 3 Rifiutiamo le armi! Abbasso la guerra!  p. 15 

Doc. 5 Le pacte secret de Londres  pag. 15 

 

Lecon 47 Le déroulement de la guerre  

Les premères étapes du conflit et l’enlisement 

Nouvelles stratégies, crises et dénouement 

La première totale 

Doc. 4 Vie et mort des poilus dans les tranchées pag. 18 

Doc. 6 Une guerre nouvelle  pag. 21 

 

Lecon 48  Les conséquences de la guerre 

Une nouvelle carte de l’Europe  

Les limites de la paix 

Le bilan humaine 

Doc. 1 Les traités de paix   pag. 22 

Doc.2 Les pertes matérielles : le clocher d’Arras dans le nord de la France en 1917 pag. 22 

Doc. 3 Le traité de Versailles  pag. 23 

Doc. 6 Une nouvelle diplomatie internationale : les quatorze  points du président Wilson pag. 25 

 

 Les années Trente: les démocraties et les crises 

Doc. 1 Les années folles pag. 26 

Doc. 2 La grande crise des années 1930 p. 27 

 

Lecon 50 La crise de 1929, des Etats-Unis à l’Europe  

Le Krach boursier du 24 ovctobre 1929 

L’Europe enc rise 

De l’après guerre à la marche vers la guerre 

Doc.1 Des chômeurs américains font la queue pour obtenir un repas gratuit pag. 30 

Doc. 2 Discours d’inauguration de Roosevelt pag. 31                                                                       

Doc. 5 La propagande hitlérienne  pag. 33 

 

Etude 30  La France des années trente: crise économique et espoirs politiques déçus 

Doc. 2 L’émeute fasciste du 6 février 1934 pag. 34 

Doc. 3 Une affiche du Front Populaire  pag. 35  

Doc. 5 Un article antisémite publié sur la presse d’extrême-droite pag. 35 

 

 Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres 
Doc. 2 Régimes démocratiques et autoritaires dans l’Europe des années 1930 pag. 37 

Etude  31 La montée au pouvoir du fascisme   

Doc. 1 L’Italie en proie aux tensions sociales pendant le biennio rosso  pag. 38 

Doc. 2 Le manifeste des faisceaux de combat  pag. 39 

Doc. 3 La violence squadriste pag. 39 

 

Lecon 51 L’installation de la dictature fasciste 
La marche su Rome 

L’affaire Matteotti  

Doc. 1 La marche sur Rome  pag. 40 

Doc. 2 Le discours de Giacomo Matteotti à la Chambre des  députés  pag. 41 

Doc. 3 Mussolini revendique l’assassinat de Matteotti à la Chambre des députés pag. 41 

 

Lecon 52 Le fascisme dans les années 1930 

Un certain consensus 

La politique économique du régime 

L’Axe Rome-Berlin 

Doc. 1 Les consequences des accords du Latran vues par un historien  pag. 42 

 

Etude 32  La société italienne sous le fascisme 

Doc.1 La mobilisation des foules pag. 44 

Doc.2 L’encadrement des jeunes pag. 44  

Doc. 3 Les lois raciales, une du Corriere della Sera pag. 45 

 

Lecon 54  La prise du pouvoir du nazisme en Allemagne 
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La doctrine nazie (synthèse) 

Hitler chancelier (synthèse) 

Doc. 1  L’incendie au Reichstag  pag. 50 

Doc. 2 Les 25 points du programme du NSDAP  (punti 1,2,4,8,10,21,25) pag. 51 

 

Lecon 55  La dictature hitlérienne 

Des persecutions systématiques (synthèse) 

Une société embrigadée (synthèse) 

Des relations internationals tendues (synthèse) 

Doc. 1 Les nazis brûlent les livres considérés dangereux p.52 

Doc. 2 Loi pour la protection du sang et de l’honneur allemand p. 53 

Doc. 3 Le nombre de détenus dans les camps de concentration p. 53 

 

                       Etude 34 La propagande des régimes totalitaires 

Doc. 1 Subjuguer les foules: Hitler travaille ses mimiques pour un discours p. 54 

Doc. 2 Les slogans de la propagande fasciste p. 54 

Doc. 3 Les effectifs des organisations de la jeunesse nazie p. 55 

Doc. 4 Un rassemblement à Nuremberg p. 55 

 

 La Seconde Guerre mondiale 

Lecon 56   La marche à la guerre et les premières victoires de l’Axe 

Vers la guerre 

Le Blitzkieg 

La guerre deviant mondiale 

Doc. 4 L’attaque de la base américaine de Pearl Harbor  

Lecon 57  La politique d’extermination nazie 

Des camps de concentration aux camps d’extermination  

Victimes et bourreaux 

Une gènocide européen 

Doc. 3 Un charnier dans le camp de concentration Nordhausen p. 63 

Doc. 4 Le génocide juif en chiffres p. 63 

Etude 35  La France pendant l’Occupation 

Etude 36 L’Italie pendant la guerre 

Etude 37 La Shoah en Italie et en France 

Doc. 3 Souvenir d’un dèportè de la rafle du Vel’ d’ Hiv’ (16 Juillet 1942) pag. 73 

Doc. 4 Une commercante d’un quartier proche du ghetto de Rome en 1938 pag. 73 

Lecon 59 Collaboration et Résistance 

Collaboration et collaborazionisme 

Le premiers résistants 

Une Résistance organisée et décisive 

Doc. 1 La mise en place de la collaboration: l’entreuve de Montoire   pag. 74 

 

Lecon 60 Le bilan de la guerre 

1945, année zéro 

Une monde à reconstruire 

Une nouvel ordre international 

Doc. 1 Jeune homme photographié pour l’aider à retrouver des survivants de sa famille  pag. 76 

Doc. 2 Les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale p. 76 

Doc. 3 Dresde, une ville allemande massivement bombardée par les Américains p. 77 

Doc. 4 Les accords de Yalta p. 78 

Doc. 5 Un espoir diplomatique international : la création de l’ONU p.79 

Doc. 6 Les institutions de l’ONU p. 79 

Etude 38 Le choc de la Seconde Guerre mondiale 

Doc. 1 Hiroshima après la bombe atomique  pag. 80 

Doc. 3 Le procès des principaux chefs nazis à Nuremberg  pag. 81 

 

 Le monde de 1945 à nos jours 

Les relations internationales de 1945 à 1973 

Etude 39 La constitution des blocs (1945- 1947) 

Doc. 3 Les bénéficiaires du plan Marshall p. 91 

Doc. 4 La division du monde en blocs  pag. 91 

Etude  40 Le premier enjeu de la Guerre froide: l’Allemagne 

Doc. 2 Berlin pendant le blocus p. 93 
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Doc. 3 Le discours de Kennedy à Berlin p. 93 

 

Lecon 61 La Guerre froide de 1949 à 1962  

Deux camps face à face  

L’equilibre da la terreur 

Les limites de la coexistence pacifique  

Doc. 3 La coexistence pacifique 

 

 Le Tiers-Monde de 1945 à nos jours 

L’Europe de 1946 à nos jours 

Lecon 66 Les premiers pas de l’Europe communautaire (1945-1957)  

Les premières étapes vers l’unité 

De la CECA à la CEE 

Doc. 1 La naissance de la CECA p. 118 

Doc. 2 Une affiche en faveur de la CED (lettera B) p. 119 

 

Lecon 67 De la CEE à l’UE (1957-1992)  

L’Union europèenne (synthèsè) 

Doc. 2 Le fonctionnement des institutions européennes p. 121 

 

Chapitre 23 A’ la recherche d’un nouvel ordre mondial 

Doc. 1 La fin du monde bipolare 

Doc. 2 Réalité et choc des nouveaux mondiaux: la menace terroriste 

Etude 43 Qu’est-ce que la mondialisation? 

Doc. 2 La société de consommation p. 137 

Doc. 4 Les grandes multinationales p. 139 
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MATERIA ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

DOCENTE ANNA MARIA VENUTI 

 

LIBRI DI TESTO Impresa, Marketing e Mondo 3 di Barale, Nazzaro, Ricci – Ed. Tramontana 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla normativa civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

Il sistema informativo di 

bilancio 
Redigere il bilancio 

d’esercizio 

I principi contabili e le 

tecniche per la redazione del 

bilancio 

Interpretare 

l’andamento della 

gestione aziendale 

attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e 

per flussi 

L’interpretazione e l’analisi 

del bilancio 

L’analisi del bilancio socio-

ambientale 
Analizzare e 

interpretare le 

informazioni dei 

rendiconti sociali e 

ambientali 

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

Documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

La contabilità gestionale Individuare le 

funzioni e gli 

strumenti della 

contabilità gestionale 

Strumenti e processo di 

pianificazione strategica e di 

controllo di gestione 

Individuare gli scopi 

e gli strumenti della 

pianificazione e del 

controllo aziendale 

Costruire il sistema 

di budget, comparare 

e commentare gli 

indici ricavati 

dall’analisi dei dati 

Business plan e Marketing 

plan 
Distinguere le 

diverse fasi di 

redazione del 

business plan  

Redigere un business 

plan in situazioni 

operative 

semplificate 

Individuare le 

caratteristiche 

specifiche per la 

redazione del 
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business plan di una 

iniziativa 

internazionale 

Elaborare piani di 

marketing anche in 

riferimento alle 

politiche di mercato 

negli scambi con 

l’estero 

Le operazioni di import e di 

export 
Riconoscere gli 

elementi distintivi 

delle operazioni di 

import e di export 
 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali e interattive. Svolgimento di esercizi in classe, lavori di gruppo. Studio di casi e problemi 

reali.  

 

                                                                      STRUMENTI  

Utilizzo del libro di testo, schemi, fotocopie, mappe concettuali, Codice Civile, PowerPoint, LIM, 

Computer. 

 

VERIFICHE 

Prove scritte costituite da esercizi e problemi da risolvere. Verifiche orali: colloqui individuali e domande 

a risposta breve. 
 

 

VALUTAZIONE  

Sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti esposti, la chiarezza espositiva, la capacità 

di applicare le conoscenze acquisite ai casi proposti, la capacità di analisi e sintesi, il grado di 

partecipazione, la pertinenza degli interventi durante la lezione e l’impegno costante nello studio.  

 

CONTENUTI  

MODULO A  –  REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

1. La comunicazione economica-finanziaria  

3.  Il bilancio d’esercizio 
4.  Il bilancio IAS/IFRS: come si interpreta 
5.  La revisione legale dei conti 

      6.  La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
      7.  La rielaborazione del Conto economico 
8.  L’analisi della redditività 
9.  L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

    10.  L’analisi dei flussi finanziari 
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    11.  Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 
    12.  L’analisi del bilancio socio-ambientale: calcolo e riparto del valore aggiunto 

MODULO B  –  IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

1. La contabilità gestionale 

2. I metodi di calcolo dei costi 

3. L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 
MODULO C  –  LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPRESA                                  

1. Le strategie aziendali  

2. Le strategie di business 

3. Le strategie funzionali 

4. La pianificazione e il controllo di gestione 

5. Il budget 

6. La redazione del budget 

7. Il controllo budgetario 

 
MODULO D  –  IL  BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI                                

1. Il business plan 

2. Il business plan per l’internazionalizzazione 

3. Il marketing plan 

 
MODULO E  –  LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT                       

1. Le operazioni commerciali con l’estero 

2. Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE PROF.SSA LAURA ERSILIA MOCCIA 

LIBRI DI TESTO CORSO BASE ROSSO DI MATEMATICA 5 - ED. ZANICHELLI. AUTORI: 
M. BERGAMINI E A. TRIFONE. 

  

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi 2 

 

Le disequazioni e i sistemi di 

disequazioni in due variabili. 
Saper risolvere disequazioni 

e sistemi di disequazioni in 

due variabili.  

Il sistema di riferimento ortogonale 

nello spazio. Le coordinate 

cartesiane nello spazio. Alcune 

analogie fra il piano e lo spazio. 

Intersezione fra rette nello spazio e 

fra piani nello spazio.  

Saper rappresentare i punti 

nello spazio e verificarne 

l’appartenenza ad un piano. 

Saper scrivere le equazioni 

dei piani che hanno 

determinate caratteristiche. 

Le funzioni di due variabili e la loro 

rappresentazione grafica. Il campo di 

esistenza delle funzioni di due 

variabili. Il grafico di una funzione di 

due variabili. I grafici per punti. Le 

linee di livello. Intorni, punti di 

accumulazione, insiemi aperti e 

insiemi chiusi. Funzione continua.  

Saper determinare e 

rappresentare graficamente 

il dominio di funzioni di due 

variabili.  

Saper rappresentare una 

funzione di due variabili 

mediante le linee di livello 

 

Le derivate parziali. Il significato 

geometrico della derivata parziale. Il 

piano tangente ad una superficie. Le 

derivate successive. Teorema di 

Schwarz (solo enunciato). 

Saper calcolare le derivate 

parziali prime e seconde e il 

differenziale delle funzioni 

di due variabili. 

Saper determinare 

l’equazione del piano 

tangente alle superficie di 

funzioni di due variabili in 

un determinato punto. 

I massimi e i minimi di una funzione 

di due variabili, liberi e vincolati. 

Punto di sella. Teorema di 

Weierstrass (solo enunciato). La 

ricerca dei massimi e dei minimi 

mediante le derivate parziali, il 

metodo della sostituzione, il metodo 

delle linee di livello e il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange.  

Saper determinare eventuali 

massimi e minimi, liberi e/o 

vincolati, di una funzione di 

due variabili. 
Saper applicare i seguenti 

metodi: linee di livello, 

derivate parziali, 

sostituzione, moltiplicatori 

di Lagrange. 
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2. Utilizzare le tecniche 

e le procedure 

dell’analisi 2 per 

risolvere problemi di 

carattere economico-

aziendale 

Le funzioni marginali e l’elasticità 

delle funzioni.  
Le funzioni del profitto, del costo e 

di produzione. 

Saper risolvere e interpretare 

i problemi economici 

utilizzando i metodi 

dell’analisi. Acquisire la 

capacità di costruire 

semplici modelli di problemi 

economici con un approccio 

interdisciplinare.  

Il consumatore e la funzione 

dell’utilità. 
Saper applicare il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange e 

il metodo algebrico per 

determinare il paniere che 

massimizza l’utilità del 

consumatore 

3. Utilizzare i metodi 

della Ricerca 

Operativa per 

risolvere problemi di 

carattere economico-

aziendale. 

 

 

Il modulo è stato svolto 

utilizzando la metodologia 

CLIL 
 

Le fasi della R.O.  
La classificazione dei problemi di 

scelta. Il costo, il ricavo, il profitto.  

Acquisire la capacità di 

costruire il modello 

matematico di un problema 

di scelta economica.  
Saper operare scelte sia nel 

continuo, sia nel discreto.  

Conoscere il modello matematico da 

utilizzare in presenza di problemi di 

scelta in condizione di certezza, nel 

caso continuo e discreto,  
 

Saper costruire e risolvere il 

modello matematico in 

presenza di problemi di 

scelta in condizioni di 

certezza. 
Saper risolvere problemi di 

minimo e di massimo tra 

funzioni dello stesso tipo e di 

tipo diverso.  

Conoscere il modello matematico da 

utilizzare in presenza di problemi di 

scelta in condizioni di incertezza.  
 

Saper applicare i criteri del 

valore medio, della 

valutazione del rischio e del 

pessimista. 

Conoscere il modello matematico da 

utilizzare in presenza di problemi di 

scelta con effetti differiti.  

Saper operare scelte tra 

investimenti i cui effetti sono 

differiti nel tempo. Saper 

applicare il criterio 

dell’attualizzazione, del 

tasso interno di rendimento. 

Sapere cosa sono le scorte di 

magazzino e il modello matematico 

per la risoluzione di problemi delle 

scorte semplificati. 

Saper risolvere problemi 

relativi alla gestione delle 

scorte. 

4. Esprimere un problema di 

scelta secondo il modello 

della P.L. 

Conoscere i modelli per la 

Programmazione Lineare.  

  

Saper determinare il 

modello matematico di un 

problema di 

programmazione lineare. 

Saper risolvere un problema 

di programmazione lineare 

in due variabili con il 

metodo grafico e in n 

variabili con il metodo del 

simplesso.  
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5. Analizzare e interpretare 

dati sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche e delle 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

Conoscere le distribuzioni 

campionarie, gli stimatori e le loro 

proprietà. 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati. Calcolare i principali 

indici e commentare le 

risultanze.  

 

METODOLOGIE 

 
 Lezione frontale  
 Lezione dialogata  
 Metodo induttivo e deduttivo  
 Metodo esperienziale 
 Ricerca individuale e/o di gruppo 
 Lavoro di gruppo 
 Problem solving 
 Brainstorming  

    
Integrazione da marzo 2020 

 È stata privilegiata una metodologia dialogata ed esperienziale basata sullo sviluppo di 

competenze disciplinari e digitali, orientata all’imparare ad imparare, allo spirito di 

cooperazione e alla reciprocità  
 Flipped Classroom: fruizione in autonomia da parte degli studenti di link, video e risorse 

digitali.  
 Debate 

 

Sono state attivate metodologie e strategie diverse per: 
 garantire un’offerta formativa personalizzabile  
 sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi  
 promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti 

 

STRUMENTI 

 
 Libro/i di testo :  Titolo 5 MATEMATICA . ROSSO,  Casa  Editrice ZANICHELLI  AUTORI: 

BERGAMINI,TRIFONE,BAROZZI  
 Registro Elettronico 
 Laboratori multimediali  
 Computer, tecnologie multimediali, tablet/smartphone con utilizzo in classe 
 LIM      
 Materiale illustrativo preparato dal docente 

 
Integrazione da marzo 2020 

 Google Suite For Education: Meet, Classroom, Drive, Moduli 
 Video-lezioni in differita e/o in diretta 
 Smartphone: WhatsApp 
 Chiamate vocali di gruppo 
 Visione di filmati, documentari 
 Libro di testo parte digitale 
 Lezioni registrate  
 Materiali prodotti dall’insegnate 
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 Esercizi guida con indicazione e descrizione dei passaggi da seguire nello svolgimento 
 Formulari e Glossari (CLIL) 

 

VERIFICHE 
 Test          
 Risoluzione di problemi ed esercizi        
 Interrogazioni                        
 Prove pratiche                              

 
Integrazione da marzo 2020 

 Colloqui interattivi on-line  
 Quiz a tempo  
 Test on line 

 

VALUTAZIONE  
Sono stati oggetto di valutazione: il livello di partenza degli allievi all’inizio dell’anno scolastico, al termine 

di ciascun modulo e di ogni unità didattica; l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità operative di ogni 

singola unità didattica; il conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti in termini di conoscenze, abilità 

e competenze;  il comportamento; la partecipazione; l’impegno; il progresso fatto rispetto alla situazione di 

partenza e alle capacità di ogni singolo alunno. 
 
Integrazione da marzo 2020 
A partire dal mese di marzo la valutazione è stata prevalentemente di tipo Sommativo per rispondere 

all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità e conoscenze nuove 

acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento.   
Sono stati oggetto di valutazione, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento dei singoli allievi:  la 

partecipazione e il comportamento dimostrati dall’alunno durante le video-lezioni su GoogleMeet,   la 

puntualità e l’impegno dimostrati nello svolgimento delle attività assegnate sulla piattaforma Google 

Classrom. 
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MATERIA DIRITTO 

DOCENTE Francesco Di Falco 

LIBRI DI TESTO Diritto Azienda Mondo 3 - Ed. Tramontana 

 

OBIETTIVI:  raggiunti dagli allievi a vari livelli 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Utilizzo 

adeguato del linguaggio 

giuridico 

 Distinguere le 

fonti interne ed esterne 

del diritto 

 Individuazione 

per lo più autonoma di 

concetti ed idee chiave 

del diritto commerciale 

internazionale 

 Individuazione 

e distinzione delle 

diverse tipologie di 

soggetti del diritto 

commerciale 

internazionale 

 Il diritto commerciale 

internazionale: nozione, soggetti e 

fonti 

 L’internazionalizzazione delle 

imprese: nozione, modalità e aspetti 

connessi alle diverse possibili scelte 

 I contratti commerciali 

internazionali: nozione, contenuti, 

legge applicabile e problematiche 

connesse alla compravendita, al 

trasporto, al regolamento degli 

scambi internazionali, al franchising, 

al licensing e alla joint venture  

 Il trasporto: documenti 

collegati ed adempimenti doganali 

 La normativa a tutela dei 

consumatori: diritti e tutela (nozioni) 

 

 Individuazione 

corretta e consapevole delle 

diverse modalità 

d’internazionalizzazione delle 

imprese e degli elementi di 

estraneità dei contratti 

commerciali internazionali 

 Capacità di 

riconoscere in grandi linee i 

diversi contenuti e caratteri 

dei contratti commerciali 

internazionali 

 Individuazione della 

legge applicabile ai diversi 

contratti 

 Individuazione degli 

organi giudiziari 

internazionali 

 Collocazione guidata 

dei fenomeni in un quadro 

sistemico di riferimento 

 Applicazione a casi 

concreti dei principi normativi 

ed economici appresi. 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Lezione a distanza 

Videolezione 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo  

Metodo deduttivo 
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                                                                      STRUMENTI  

Libro di testo 

LIM –lavagna luminosa 

Registro elettronico 

 

Computer –Piattaforma google meet 

 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

 

Lezione dialogata finalizzata a sviluppare esempi concreti relativi ad argomenti di studio 

 

Colloquio/dibattito in classe su argomenti trattati  

  

 

 

VALUTAZIONE  

 

Formativa: Ha lo scopo di fornire un’informazione continua e analitica circa il modo in 

cui l’allievo procede nell’apprendimento e nell’assimilazione. Serve anche al docente per 

valutare la qualità del proprio intervento. Questa valutazione si colloca all’interno delle 

attività didattiche e concorre a determinare lo sviluppo successivo. Anche la valutazione 

dell’Uda è una valutazione formativa. 

Sommativa: Risponde all’esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in 

modo aggregato capacità e conoscenze acquisite durante una parte significativa 

dell’itinerario di apprendimento. 

Orientativa: Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in 

funzione delle future scelte (valutazione). 

 

  

 

CONTENUTI  

MODULO 1 – IL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

 

- UDA 1 – I soggetti del diritto commerciale internazionale 

 

- UDA 2 – Le fonti del diritto commerciale internazionale 

 

MODULO 2 – I CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 

 

- UDA 1 – Le imprese e le iniziative internazionali 
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- UDA 2 – Il contratto di compravendita internazionale 

 

- UDA 3 – Il trasporto e il regolamento degli scambi internazionali 

 

- UDA 4 – Il contratto di franchising 

 

MODULO 4 – LA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

- UDA 1 – I diritti dei consumatori (da pag.288-292, 294-301) 
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MATERIA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE Francesco Di Falco 

LIBRI DI TESTO Economia-Mondo 2 – Ed. Tramontana 

 

OBIETTIVI: raggiunti dagli allievi a vari livelli 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Utilizzo adeguato del 

linguaggio economico 

 Individuazione guidata 

di concetti ed idee chiave 

dell’economia 

 Individuazione corretta 

dell’evoluzione storica della 

finanza pubblica e dei caratteri 

distintivi dei corrispondenti 

sistemi economici 

 Comprensione 

sufficiente delle ragioni e delle 

funzioni dell’intervento 

pubblico nell’economia 

 

  Lo Stato e la 

finanza pubblica: teorie 

finanziarie e sistemi economici, 

evoluzione del ruolo del soggetto 

pubblico 

 I fallimenti del mercato e 

le diverse funzioni svolte a 

livello economico dallo Stato 

 L’intervento pubblico 

diretto e la normativa a tutela 

della concorrenza 

 La politica economica 

nazionale e internazionale: 

nozione, strumenti ed obiettivi. 

La politica commerciale 

comunitaria 

 La politica fiscale: 

nozione e strumenti 

 La spesa pubblica e le 

entrate pubbliche: nozione, tipi e 

distinzioni, effetti economico-

sociali 

 Le imposte in particolare: 

nozione, tipi, peculiarità  

 

 Distinzione delle 

possibili modalità 

d’intervento pubblico 

economico 

 Individuazione 

corretta di nozione e 

distinzione della politica 

commerciale e delle 

barriere commerciali 

 Conoscenza 

sufficiente della politica 

commerciale comunitaria 

 Distinzione corretta 

delle diverse tipologie di 

spesa ed entrate pubbliche 

 Comprensione 

guidata degli effetti 

economico-sociali di una 

determinata spesa o entrata 

pubblica 

 Collocazione 

guidata dei fenomeni in un 

quadro sistemico di 

riferimento 

 Applicazione a 

semplici casi concreti dei 

principi normativi ed 

economici appresi. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

Lezione a distanza 

Videolezione 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 
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                                                                      STRUMENTI  

Libro di testo 

LIM –lavagna luminosa 

Registro elettronico 

Computer –Piattaforma google meet 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

Lezione dialogata finalizzata a sviluppare esempi concreti relativi ad argomenti di studio 

Colloquio/dibattito in classe su argomenti trattati  

 

VALUTAZIONE  

Formativa: Ha lo scopo di fornire un’informazione continua e analitica circa il modo in 

cui l’allievo procede nell’apprendimento e nell’assimilazione. Serve anche al docente per 

valutare la qualità del proprio intervento. Questa valutazione si colloca all’interno delle 

attività didattiche e concorre a determinare lo sviluppo successivo. Anche la valutazione 

dell’Uda è una valutazione formativa. 

Sommativa: Risponde all’esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in 

modo aggregato capacità e conoscenze acquisite durante una parte significativa 

dell’itinerario di apprendimento. 

Orientativa: Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in 

funzione delle future scelte (valutazione). 

 

 

CONTENUTI  

 

MODULO 1 – L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 

 

- UDA 1 – La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico (da pag. 16) 

- UDA 2 – Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

- UDA 3 – L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato (da pag 48-50, 52-

54, 58-67) 

- UDA 4 – La politica economica (pag.71-73, 76-95) 

- UDA 5 – La politica economica internazionale (da pag.99-109, 112-117) 

 

MODULO 2 – LA POLITICA FISCALE 

 

- UDA 1 - Il fenomeno della spesa pubblica (da pag. 140-150, 154-155) 

- UDA 2 - La spesa sociale (da pag. 159-161, 171, 176-179) 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE DE FILIPPIS ALFONSO 

LIBRI DI TESTO Più che sportivo. P.L. Del Nista-J.Parker-A.Tasselli. Ed. G.D’Anna 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Praticare attività motorie adeguandosi ai 

contesti e sfruttando al meglio le proprie 

potenzialità organico-funzionali. 

Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del 

nostro corpo. 

 

Elaborare risposte 

motorie personali ed 

efficaci anche in 

situazioni inusuali. 

Utilizzare il sistema percettivo per 

elaborare risposte motorie rispettando i 

parametri spazio-temporali 

Conoscere la funzionalità delle 

capacità senso-percettive e 

coordinative. 

Avere consapevolezza 

delle proprie capacità e 

saperle utilizzare per 

produrre gesti 

economici ed efficaci. 

Praticare gli sport nel rispetto della 

tecnica, delle regole e degli avversari. 

Conoscere  i regolamenti, la 

terminologia specifica e la 

tecnica di base delle discipline 

sportive di squadra e individuali 

analizzate. 

Praticare in modo 

essenziale alcuni sport 

individuali e di squadra 

utilizzando una tecnica 

di esecuzione 

appropriata. 

Avere la consapevolezza dell’importanza 

del rispetto di alcuni principi sulla 

sicurezza, sulla prevenzione degli 

infortuni e assumersi la responsabilità 

delle proprie scelte per la salute e il 

benessere globale. 

Conoscere i principi della 

prevenzione degli infortuni e del 

primo soccorso. 

Assumere 

comportamenti 

rispettosi dei 

principi  della 

prevenzione infortuni e 

del primo soccorso. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Lezione dialogata 

Video lezioni ( didattica a distanza ) 

 

                                                            

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi 

Attrezzature  sportive  

Piattaforme online ( google-meet) 

Registro elettronico 

Libro di testo 

LIM 
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VERIFICHE 

Valutazioni pratiche 

Test motori 

Valutazioni orali 

Verifiche: 3 per il primo quadrimestre e un minimo di 2 per il secondo quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE  

Le valutazioni hanno tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dell’impegno, della 

partecipazione alle lezioni, dei miglioramenti durante  l’anno e dei risultati conseguiti nelle 

verifiche pratiche e orali. 

 

 

CONTENUTI 

Esercizi a carico naturale 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di coordinazione generale 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

Test motori  

Giochi sportivi: pallavolo ( fondamentali di base, regolamento tecnico, partite) 

                            pallacanestro:( fondamentali di base, regolamento tecnico , partite) 

Atletica leggera : l’impianto sportivo, analisi di tutte le discipline (teoria) 

Apparati del corpo umano: apparato cardio-circolatorio 

                                                apparato respiratorio 

Gli infortuni e il primo soccorso: tutti i tipi di infortuni e le metodiche di intervento e primo 

soccorso 

Tecniche di rianimazione :  il massaggio cardiaco e la respirazione bocca-bocca. 
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE ADELE STEFANIA GALASSO 

TESTI IN USO  LE VIE DEL MONDO di L.SOLINAS ed. SEI 

 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 

globalizzazione, pluralismo. 

Concilio Vaticano II : evento fondamentale per la Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

Considerare l’amore come valore umano e cristiano in tutti i suoi significati e 

dinamiche relazionali. 

I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, principio 

di sussidiarietà, principio del bene comune. 

Proprietà privata e destinazione universale dei beni. 

COMPETENZE • Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 

ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.  

ABILITÀ Lo studente: 

1. motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

2. si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società 

e della cultura; 

3. individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

4. distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

  

 

METODOLOGIE  Lezione frontale, discussioni guidate. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  
Verifiche formative in itinere tramite discussioni guidate e 

riflessioni personali. 

RISORSE UTLIZZATE  Libro di testo, lim, sussidi multimediali, computer. DaD. 

     
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI (in modo dettagliato) 

MODULO 1     La solidarietà; la pace, l’uguaglianza. 

MODULO 2 Il messaggio biblico della pace; la dottrina cattolica nel XX secolo. 

MODULO 3 I temi della bioetica. 

MODULO 4      Il rapporto scienza/fede. 

MODULO 5 Le grandi religioni. 
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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
  

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) sulla base di un progetto triennale volto a far 

acquisire le competenze relative al profilo professionale di “Export Manager”. Tale profilo è 

compreso nei contenuti dell’offerta formativa dell’Istituto e riguarda una figura che andrà ad 

operare nell’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo delle lingue straniere e di 

appropriati strumenti tecnologici. E’ una figura professionale importante per 

l’internazionalizzazione di un’impresa, occupandosi dell’analisi dei mercati esteri e della 

pianificazione di strategie efficaci per l’ingresso ed il consolidamento dell’azienda nei Paesi 

individuati.   

I percorsi formativi sono stati realizzati attraverso attività di formazione in aula, formazione online, 

stage all’estero, mobilità Erasmus, scambio di classi con scuole estere, uscite didattiche, incontri 

con esperti del settore e stage aziendali, come evidenziato nella tabella di sintesi. 

  

COMPETENZE 
Le competenze che si acquisiscono attraverso i Percorsi trasversali per l’orientamento sono le 

seguenti: 

  

Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo 

giuridiche, economiche, aziendali ed informatiche:  

• rilevare fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

• trattare dati contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• saper svolgere adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

• saper realizzare trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• leggere, redigere e interpretare documenti contabili e finanziari aziendali; 

• controllare la gestione; 

• redigere reporting di analisi e di sintesi; 

• utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

  

Trasversali, o comuni (soft-skills) che afferiscono all’area socio-culturale, all’area organizzativa 

e all’area operativa e fanno acquisire all’allievo le capacità che ne formano una “personalità 

lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo: 

• partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

• operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

• rispettare i tempi di consegna delle attività assegnate; 

• individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

• operare con una visione trasversale e sistemica. 

  

Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche e linguistiche, 

riguardanti le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere, anche 

nelle lingue europee studiate: 

• padronanza del lessico 

• comunicare efficacemente con linguaggi appropriati 

• documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

• comunicare e con codici diversi; 

    • comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
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TABELLA DI SINTESI ATTIVITÀ  

CLASSE: III A RIM 

a.s. 2017/2018 

  

FORMAZIONE INTEGRATA AULA-TERRITORIO 

- Formazione generale sulla sicurezza e privacy. Tutti gli alunni hanno completato il percorso 

formativo sulla “Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro” per complessive 8 ore, 

affrontando tutte le tematiche, i rischi e le attività di prevenzione da porre in essere nei contesti 

lavorativi. Hanno altresì affrontato la normativa sulla Privacy, per complessive 2 ore, al fine di 

porre l’attenzione sulla necessità di riservatezza dei dati trattati durante l’esperienza lavorativa. 

- Progetto Molise Expost (16 ore), svolto in aula a cura dell’associazione Pietrangolare, per lo 

sviluppo delle soft skills, per  le competenze relative alla Digitalizzazione dell’impresa e agli 

Strumenti di comunicazione.  

- Progetto FCA e_discovery (42 ore), svolto in aula sul portale dell’azienda FCA. Il progetto ha 

fatto comprendere i meccanismi che regolano la vita di un'impresa, come costruire un Business 

Model Canvas (un piccolo progetto d’impresa) e l’organizzazione di un’impresa Automotive. 

- Progetto WeCanJob (20 ore), svolto su piattaforma online, ha accompagnato parte degli studenti 

a rifletter sugli sbocchi occupazionali, a scoprire e approfondire un’ampia gamma di professioni 

e a far emergere le proprie inclinazioni, interessi e aspirazioni. 

- Seminari al Boccardi (5 ore): Open data-Business Reaction-Disseminazione Erasmus. 

- Visita aziendale presso la Lamborghini (4 ore)  

- Stage linguistico a Salamanca - Spagna (40 ore) 

- Stage linguistico a Malta  (35 ore) 

- ECDL (fino a 17 ore) 

- Progetto Amatermoli (5 ore), gara tra scuole organizzata da Comune di Termoli, al fine di 

promuovere le tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla raccolta differenziata. 

- Stage presso le aziende (circa 80 ore). Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, gli alunni 

hanno svolto esperienze di lavoro presso aziende, professionisti ed enti pubblici presenti sul 

territorio.   

CLASSE: IV A RIM 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 - Scambio di classi Intercultura –UNGHERIA (96 ore) 
-  Progetto ERASMUS + "We Are Smart"(Malta, 1 mese, circa 160 ore) 

-  Progetto ERASMUS + " Promol"(Porto-Portogallo, 1 mese, 140 ore) 

-  Stage a Cannes - Francia  (40 ore) 

-  Stage a Napoli - Istituto Cervantes (5 ore) 

-  ECDL (7 ore) 

-  Incontro informativo con l’Agenzia ICE (2 ore), tenuto presso l’Istituto Boccardi.  

- Progetto #YouthEmpowered - Coca-Cola HBC Italia (25 ore), svolto su piattaforma online, ha 

permesso di scoprire le attitudini professionali e di riflettere sulla propria personalità, sul proprio 

bagaglio culturale, sulle modalità di  compilazione del curriculum vitae e sulla capacità di lavorare 

in gruppo, organizzare e progettare. 

- Percorso “Un Anno Scolastico all’Estero”, organizzato da EF Education negli Stati Uniti. 

Questo percorso è stato realizzato da uno studente che ha vissuto per un anno in una famiglia e in 

una scuola americane, ed ha contribuito a sviluppare competenze di tipo trasversale, individuale 

e relazionale, utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro, unitamente allo studio e 

alla pratica intensiva della lingua straniera. 
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- Percorso presso la BANCA D’ITALIA – filiale di Campobasso (35 ore). Il percorso ha 

coinvolto uno studente ed ha avuto per titolo : “Moneta e strumenti alternativi al contante: 

strumenti di pagamento, fiducia del pubblico, contraffazioni e frodi, azioni di contrasto ”.   

- Stage presso le aziende. Alcuni alunni sono stati inseriti presso aziende presenti sul territorio, 

tenendo conto delle loro provenienze, al fine di consolidare il proprio percorso formativo.  

 
 

CLASSE: V A RIM 

a.s. 2019/2020 

- Progetto ERASMUS + “Interra” (Malta, 3 mesi, circa 400 ore) 
- Progetto d’orientamento in uscita: IL PONTE (10 ore), promosso dall’Istituto 

Boccardi  attraverso l’organizzazione di incontri e giornate d’orientamento per favorire negli 

studenti la conoscenza di tutte le opportunità che si possono presentare loro alla fine del percorso 

di studi della scuola superiore. Nell’ambito di questo progetto gli alunni hanno effettuato una 

visita a Roma per conoscere le Università, un incontro con la Camera di Commercio e un incontro 

con l’Anpal per riflettere sui PCTO e compilare la relazione finale. 

- Servizio hostess e steward (fino a 8 ore), finalizzati all’accoglienza in occasione di eventi tenuti a scuola. 
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9. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: TEMATICHE AFFRONTATE 

 

Il  Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha  proposto  agli  studenti la 

trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente 

tabella. 

 

Discipline 

coinvolte 

Tematica Materiali/testi/ 

documenti 

 Attività 

 Svolta 

 Diritto  Il principio Costituzionale di 

solidarietà 

 Art. 2 (Costituzione)  Analisi, 

commento, 

dibattito 

  Il principio Costituzionale di 

uguaglianza sostanziale 

 Art.3 comma 2 

(Costituzione) 

Analisi, 

commento, 

dibattito 

  Il diritto alla salute  Art. 32 

(Costituzione)  

Analisi, 

commento, 

dibattito 

  Importanza dell’ assistenza e della 

previdenza sociale 

 Art. 38                       

(Costituzione) 

Analisi, 

commento, 

dibattito 
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10.  PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE 

IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

     DISCIPLINE COINVOLTE E LINGUA UTILIZZATA: MATEMATICA / INGLESE 

 

           Il coordinatore                                                                    Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Eleonora D’Aimmo                                               Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 
 

 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

Modello 

operativo 

Metodologia 
e modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Ricerca 

Operativa: 

storia, fasi della 

R.O. 

problemi di 

ottimizzazione. 

funzione lineare, 

parabolica, 

iperbolica. 

 

Break-even 

analysis. 

Insegnamento 

gestito dal 

docente di 

disciplina 

  

 Problem Solving 

 Cooperative Learning 

 Brainstorming activities 

 Comprehension 

activities (comprensione 

attraverso immagini, 

organizzatori visivi, 

disposizioni testuali). 

 Incoraggiare il feedback 

e l’insegnamento tra 

pari. 

 Promuovere l'autonomia 

degli studenti 

 Incoraggiare 

l'autovalutazione 

 Lavorare in un ambiente 

autentico 

 Verifiche immediate 

delle fasi del processo 

insegnamento/apprendi

mento  

 Elaborazione di mappe 

concettuali  

 Uso di tecnologie per 

veicolare ed elaborare i 

contenuti disciplinari 

  Slides, 

 Written texts 

 videos 

 audio files 

 Internet 

 ICT 
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