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INDIRIZZO CARATTERISTICHE E PROFILO 
 
INDIRIZZO ECONOMICO-IIS-BOCCARDI 
Il settore economico, previsto per gli Istituti tecnici ad indirizzo economico, si sviluppa nei seguenti 
percorsi: 
a. Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) 
    Articolazioni:  
-    Relazioni internazionali per il marketing (RIM) 
-    Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM) 
-    Sistemi informativi aziendali (SIA) 
b.Turismo 
 
L’ ARTICOLAZIONE RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, prevista nel triennio del corso 
Amministrazione, finanza e Marketing, affianca alle competenze specifiche di un perito aziendale 
quelle derivanti dalla qualità degli studi linguistici attraverso la conoscenza di tre lingue straniere e 
l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale. 
 
Il PROFILO dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le 
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 
 
SBOCCHI. L’indirizzo offre possibilità di:  
-  Proseguimento degli studi 
Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più affini sono: Scienze Manageriali, Economia 
Aziendale, Economia e Marketing, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche con indirizzo Internazionale, Lingue, Scienze della Comunicazione. Accesso ai 
percorsi di specializzazione tecnica superiore brevi o biennali, ai percorsi di studio per l’iscrizione 
agli albi professionali. 
-  Occupazione 
Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo nel settore amministrativo - contabile e staff di direzione; 
Inserimento in aziende nell’area funzionale del Marketing. 
-  Attività autonoma 
Per il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing il mercato del lavoro presenta, tra l'altro, 
professioni emergenti e in forte espansione tra i quali l’esperto di marketing, controller, addetto al 
customer service, il tecnico delle vendite e della distribuzione, esperti import-export, tecnici della 
pubblicità e delle pubbliche relazioni. 
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QUADRO ORARIO 
 

TRIENNIO Articolazione 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING  

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura  

italiana 

4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Economia aziendale e 
geo-politica 

5 5 6 

DIiritto 2 2 2 

Relazioni Internazionali 2 2 3 

Tecnologie della 
comunicazione  

2 2  

Seconda lingua 
comunitaria 

3 3 3 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione Cattolica o 
Attività Alternativa 

1 1 1 

Totale 32 32 32 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 COMPOSIZIONE CONTINUITA’ 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maddalena Chimisso 5° anno 

RELIGIONE Prof.ssa Rita Colecchia 3°-4°-5° anno 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof,.ssa Mugnano Maria 4°-5° anno 

STORIA Prof.ssa Mugnano Maria 4°-5° anno 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Mammarella Loredana 3°-4°-5° anno 

EC: AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 

Prof. ssa Annamaria Venuti 3°-4°-5° anno 

DIRITTO Prof.ssa Di Filippo Lorella 3°-4°-5° anno 

RELAZIONI INTERNAZIONALI Prof.ssa Di Filippo Lorella 3°-4°-5° anno 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

Prof.ssa Annadele Di Leonardo 3°-4°-5° anno 

TERZA LINGUA STRANIERA Prof.ssa Valeria Michilli 3°-4°-5° anno 

MATEMATICA Prof.ssa Sarno Teresa 3°-4°-5° anno 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Cerrone Valeria 3°-4°-5° anno 

TECNOLOGIA DELLE 
COMUNICAZIONI 

 3°-4° anno 

 
 
 

  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 6 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 sezione B RIM è formata da 12 studenti di cui 11 frequentanti. 
La scolaresca, ha affrontato insieme tutto il percorso del Triennio, nonchè per la maggior parte delle 
studentesse anche del biennio comune, mostrandosi pertanto generalmente molto unita e 
collaborativa. La classe è formata da 9 ragazze e 3 ragazzi. Lo scorso anno in essa erano presenti  
anche un alunno di origine thailandese e, in Materie Letterarie, come uditrice, una ragazza  
proveniente dal Cile; entrambi facevano parte del Progetto Intercultura. Per lo stesso progetto 
quest’anno una studentessa americana ha seguiito le lezioni per 4 ore settimanali. 
Con la 5 sez. A SIA, formata da 12 alunni, la 5B RIM costituisce una classe articolata: i ragazzi 
seguono insieme le lezioni di Religione, Italiano, Storia, Matematica e Scienze Motorie, mentre 
partecipano separatamente, in base al proprio indirizzo di appartenenza, a quelle relative alle altre 
materie. 
 

 COMPORTAMENTO E IMPEGNO 

Nel corso dell’anno scolastico, così come nel Triennio, il comportamento della classe, a livello 
disciplinare, è stato corretto e improntato, per la maggior parte, al senso di responsabilità e serietà; 
anche se la partecipazione al dialogo educativo non è stata in qualche caso, pur minoritario, così 
attiva come le tematiche affrontate avrebbero richiesto.  
L’impegno si è mostrato profuso per la maggior parte degli alunni che hanno seguito in maniera 
attenta e interessata le lezioni, mentre ha evidenziato discontinuità e debolezze per un gruppo 
ristretto di studenti e in alcune materie in particolare. 
Con la DAD, Il profilo didattico-disciplinare della scolaresca non è cambiato e se per alcuni la 
didattica è migliorata attraverso l’ulteriore personalizzazione dell’ insegnamento, per altri ha 
evidenziato, in presenza di debolezze preesisrenti, ulteriori problematiche riguardo soprattutto alla 
frequenza scolastica. 
In generale, però, gli studenti hanno evidenziato grande impegno.  
La classe, infatti, comunque coinvolta, anche durante il Triennio nei vari progetti curriculari, ha 
sempre mostrato entusiasmo e partecipazione; Come nel caso dell’ Intercultura che ha visto gli 
alunni accogliere, durante tutto lo scorso anno, il ragazzo thailandese o per una settimana 15 
ragazze ungheresi, evidenziando in tal modo grandi capacità di affiatamento e inclusione. Così come 
nel corso di quest’ultimo anno scolastico gli studenti  hanno interagito positivamente con l’ alunna di 
origine americana. Inoltre la scolaresca ha evidenziato particolare impegno nell’ elaborazione dei 
percorsi trasversali, indicati nelle Uda di “Indirizzo” e di “Cittadinanza e Costituzione”’, proposte dalle 
insegnanti nel vigente anno scolastico, nonchè hanno partecipato attivamente al percorso triennale 
di Pcto. 
 

 PROFITTO 

Al comportamento e all’impegno segue un profitto molto soddisfacente per la maggior parte della 
classe; la qualità del processo di apprendimento non è risultata però  efficace per tutti i ragazzi allo 
stesso modo. Accanto a lodevoli risultati riportati dai più in quasi tutte le discipline, vi è una 
minoranza degli allievi (17%) che mostra un profitto non sempre adeguato agli obiettivi soprattuto 
perchè incostante nello studio; ciò ha portato, in alcuni casi, alla conoscenza dei contenuti 
fondamentali non del tutto esauriente e a dei risultati anche mediocri. 
Durante il Triennio nella classe vi è stata perlopiù continuità didattica, l’insegnante di Lettere è 
subentrata al 4° anno,  mentre il docente di Informatica, come da curriculo, ha impartito lezioni solo  
al 3°e al 4° anno. Essendo molto importante nella Rim l’insegnamento delle lingue, in quanto 
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funzionali all’indirizzo, la quasi totalità della scolaresca ne ha mostrato peculiare interesse e ha 
conseguito risultati significativi nell’ambito delle discipline straniere a cui, durante il Triennio, sono 
state accostate attività di potenziamento. A riguardo, lo scorso anno scolastico, è stata fondamentale 
la presenza nelle ore di Inglese di un Assistente di lingua americana, Peter Skasny, nell’ambito del 
Programma Fulbrigh, che ha permesso a un ragazzo dell’ attuale 5brim di vincere una borsa di studio 
in America posizionandosi al primo posto nellle selezioni nazionali; Durante quest’anno, inoltre, nella 
classe è stata presente, per un’ora a settimana, l’Assistente Madrelingua Marie Le Moing, che ha 
aderito al “Programma di assistenti di lingua straniera in Italia” predisposto dal MIUR. 
Importanti per la scolaresca anche le esperienze, lo scorso anno, di Intercultura a Estergom in 
Ungheria, a cui hanno partecipato due ragazze della classe, nonchè quelle dello Stage linguistico in 
Spagna a cui la maggior parte degli alunni ha aderito, al 3° anno a Salamanca e al 4° anno a Siviglia;  
chi non ha partecipato al viaggio è stato impegnato in maniera alternativa. Una ragazza ha svolto l 
‘anno passato,  insieme ad un ragazzo dell’ attuale 5ASia, anche l’Erasmus a Povoa Do Varzim in 
Portogallo. Tutto ciò ha inciso significativamente sul profitto nonchè sul percorso di PCTO, per la 
quale attività tutti gli studenti si sono formati nel corso del Triennio riuscendo così a potenziare abilità 
e competenze trasversali in un percorso che li ha resi sempre più autonomi. Pertanto risultano 
particolarmente validi i risultati ottenuti dagli alunni nei riguardi di materie quali Diritto e Relazioni 
Internazionali. Anche altre atività sono state seguite dalla classe con interesse, come quella relativa 
al Concorso Scolastico, “Movimento per la Vita”, proposto dall’Insegnante di Religione, lo scorso 
anno, per il quale una ragazza della 5 b Rim è arrivata tra i finalisti. Invece nell’ambito di Scienze 
Motorie un’ alunna ha partecipato, nel corso del Triennio, alle Fasi Regionali di Atletica dei Giochi 
Sportivi Studenteschi. La maggior parte dei discenti, inoltre, ha mostrato particolare attenzione per i 
contenuti proposti nell’ insegnamento di Materie Letterarie. Come classe articolata, la 4ASia-ABrim, 
ha partecipato nel passato anno scolastico, insieme ai ragazzi dell’ Intercultura, all’iniziativa 
nazionale del Miur “Il mio infinito”. Con il subentro della Dad il profilo didattico-disciplinare della 
scolaresca generalmente non è cambiato, in particolare però, alcuni studenti, che già mostravano 
delle debolezze, sono peggiorati negli atteggiamenti soprattutto riguardo alla frequenza scolastica.  
 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I discenti hanno nella maggior parte dei casi realizzato un valido percorso di crescita umana e 
culturale in relazione alle esperienze proprie dell’indirizzo di studio.  
La preparazione raggiunta è da considerarsi molto positiva poichè I ragazzi nel loro percorso di studi, 
in base ai risultati generali ottenuti, mostrano di essere cresciuti in senso critico e in autonomia. Il 
percorso programmato inizialmente dai singoli docenti è stato in linea di massima rispettato nelle 
sue fasi metodologiche e di contenuto adeguandosi  alle esigenze della dad. In merito agli obiettivi 
raggiunti in termini di conoscenze e competenze si rimanda alla scheda docente. 
 

Gli Obiettivi COMPORTAMENTALI (Programmazione di classe) 

Sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe 

Obiettivi socio-affettivi relazionali: 

1) Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici per cui agli alunni sarà richiesto di: 

✓ rispettare le consegne di studio e partecipare ai vari momenti della vita scolastica 

✓ frequentare assiduamente e con puntualità 

✓ rispettare le norme e i regolamenti interni della scuola 

 

2) Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi finalizzati al: 

✓ rispetto delle norme della convivenza sociale 

✓ disponibilità al dialogo con compagni e docenti 

disponibilità ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti 
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OBIETTIVI TRASVERSALI: (Programmazione di classe) 

Sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

Tenuto conto dell’importanza di saper esprimere le proprie opinioni e di dimostrare in modo corretto 

le conoscenze e competenze acquisite durante tutto il percorso scolastico, il C.d.C. ritiene 

fondamentale che gli alunni raggiungano i seguenti obiettivi: 

1.Sviluppare le capacità espositive.  

✓ leggere e comprendere testi di vario tipo 

✓ rielaborare i contenuti  

✓ esercitarsi nella comunicazione disciplinare scritta/orale 

✓ usare il lessico specifico 

✓ rispondere con proprietà e precisione ai quesiti  

2. Acquisire un sapere articolato e critico.  

✓ conoscere e applicare argomenti e tecniche proprie delle discipline 

✓  contestualizzare i fenomeni nel loro ambito specifico 

✓  approfondire autonomamente gli argomenti laddove è possibile 

3. Potenziare il proprio metodo di studio.  

✓ elaborare schede, tabelle e grafici 

✓ eseguire con assiduità e precisione i compiti 

✓ rispondere con pertinenza ai quesiti 

riconosce relazioni logiche tra argomenti disciplinari e interdisciplinari, dove evidenziati 

 

  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 9 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA- ATTIVITA’ DI 

AMPLIAMENTO 
 

PROGETTI 

Gli alunni hanno partecipato, durante l’anno scolastico, alle seguenti Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 
-  Partecipazione al Progetto Nazionale della San Vincenzo De’ Paoli “Nei sui panni” riflessioni sul 
tema della povertà, giustizia e volontariato (Cittadinanza e Costituzione) 
Partecipazione alla “ Festa della bellezza” organizzata dal Centro di Salute Mentale (Diritto alla 
salute- Cittadinanza e Costituzione) 
Gli alunni hanno partecipato ai seguenti incontri formativi: 
-   Incontro con Ugo Foà (Le Leggi razziali- Cittadinanza e Costituzione) 
Incontro con Avis-Aido ( Diritto alla salute-Cittadinanza e Costituzione) 
incontri di Orientamento Universitario  (Orientamento-Pcto) 
-Visione del film Interstellar (Ambiente-Cittadinanza e Costituzione) 
- Partecipaione al Convegno: UniStem Tour- Data Science- cinema S Antonio (Orientamento) 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

- La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Praga (con visita anche al campo di 
concentramento di Terezin) 
-Visita guidata c/o la Caritas Diocesana di Termoli (Cittadinanza e Costituzione) 
 

RECUPERI 

Nell’ambito delle Attività di ampliamento sono state effettuati recuperi in itinere e/o studio individuale 
soprattutto alla fine del 1 quadrimestre; Sono stati formulati all’occorrenza moduli di sostegno 
intensivo. Sportello didattico. 
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SCHEDE DISCIPLINARI 
 

MATERIA Storia 

DOCENTE Mugnano Maria 

LIBRI DI TESTO Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Voci della Storia e dell’attualità Volume 3 L’Età contemporanea. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Saper analizzare le cause, gli 

effetti e le trasformazioni di un 

fenomeno storico, usando il 

linguaggio specifici;  

Saper individuare analogie e 

differenze tra gli eventi.  

 

Conoscere la natura di un fatto 

storico o di un fenomeno storico- 

sociale, economico, politico e 

culturale e saperlo collocare in 

una prospettiva diacronica e 

sincronica.  

 

Saper analizzare le cause, gli 

effetti e le trasformazioni di un 

fenomeno storico, usando il 

linguaggio specifici;  

Saper individuare analogie e 

differenze tra gli eventi.  

Conoscere la natura di un fatto 

storico o di un fenomeno storico- 

sociale, economico, politico e 

culturale e saperlo collocare in 

una prospettiva diacronica e 

sincronica.  

Sviluppare la capacità di produrre 

una sintetica comparazione tra 

passato e presente;  

Essere in grado di rielaborare    

criticamente conoscenza 

collegamenti approfondimenti.  

 Verifiche 

Test e verifiche orali 
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Strumenti 

Libro di testo, Lim 

Strumenti digitali e piattaforme didattiche (DAD) 

Gli strumenti digitali impiegati nella Dad, per favorire l’interazione con gli studenti, fanno riferimento a 

scelte unitarie compiute a livello di Istituzione Scolastica: Registro Elettronico, Piattaforme Didattiche (G 

Suite for Education: Meet e Classroom) utilizzati per le videolezioni in sincrono, per i messaggi in chat e 

per la condivisione di materiali on-line. 

Valutazione 

Impegno, Interesse, partecipazione, rispetto delle consegne 

Modalità di verifica e valutazione (DAD) 

Le modalità di verifica formativa delle attività didattiche, svolte a distanza per la valutazione degli 

apprendimenti, saranno veicolate dalla Dad e riferite alle possibilità offerte dalle piattaforme utilizzate 

per le prove in itinere (esercitazioni, ricerche, approfondimenti, elaborati, presentazioni). 

Per la valutazione sommativa si considereranno: verifiche orali durante le videolezioni-dad; Un congruo 

numero di prove per il II quadrimestre (due, minimo); 

 

Metodologia 

Lezione frontale, flipped classroom, Lim 

Materiali di studio e metodologie (DAD) 

Il lavoro e lo studio degli studenti è supportato da: videolezioni, video- filmati-powerpoint  ( youtube), 

presentazioni, libri di testo, libri a scelta, flipped classroom. 
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Contenuti 

L’epoca della  seconda rivoluzione industriale 

-Le innovazioni  

-La situazione politica e sociale  in Italia dopo l’unità 

-L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

-La belle époque 

-Giolitti e l’ età giolittiana 

 

La prima guerra mondiale 

-Cause ed inizio della guerra 

-L’Italia dalla neutralità alla guerra 

-L’ evoluzione della guerra 

-I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa e la dittatura (sintesi) 

-Il Soviet 

-Lenin  

-Stalin 

L’Italia tra le due guerre 

-La crisi del dopoguerra 

-Il” biennio rosso” in Italia 

-Mussolini e Il fascismo 

-La marcia su Roma 

-Il fascismo: politica interna ed estera 

-Dalla fase legalitaria alla dittatura 

 

Gli Stati Uniti tra le due guerre 

-Gli”anni ruggenti” 

-Il piano Davis  

-La crisi del “29” 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 

La Germania tra le due guerre: 

-La crisi della Repubblica di Weimar 

-Hitler e il nazismo al potere 

-L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

-L’asse Roma -Berlino 

 

La seconda guerra mondiale (sintesi-video) 

-la “guerra lampo”e i primi successi di Hitler 

-l’Italia entra in guerra 

-La svolta: la guerra diventa mondiale 

-la controffensiva alleata 

-La Resistenza in Italia  

- la vittoria degli Alleati e la fine della guerra  

 

-Sintesi: Dalla guerra totale ai trattati di pace 
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UDA  interdisciplinare di Cittadinaza e Costituzione: “Cittadini di un mondo variopinto” 
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MATERIA Italiano 

DOCENTE Mugnano Maria 

LIBRI DI TESTO Guido Baldi - Silvia Giusto – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria LA 

LetteratuaLeLETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI Volume unico 3 EDIZIONE 

PARAVIA  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

- saper leggere, analizzare e 
comprendere un testo 
letterario o non letterario, in 
prosa o in poesia;  

- saper esporre oralmente i 
contenuti con  

- contenuti appresi con 
chiarezza di linguaggio;  

- saper produrre testi scritti di 
varia tipologia (analisi 
testuale, tema, testo 
argomentativo);  
- saper stabilire, a grandi linee, 
connessioni tra il testo, il suo 
autore e il contesto storico 
culturale;  
- saper utilizzare strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critica e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente  

- conoscere la biografia, la 

poetica, il contesto storico- 

culturale, il percorso ideologico - 

letterario e l’opera degli autori 

studiati;  

- conoscere le caratteristiche del 

genere letterario analizzato; 

- conoscere i contenuti essenziali 

dei testi presi in esame.  

 

- acquisire la capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione; 

- acquisire la capacità di 

collegamento e confronto;  

- acquisire la capacità di elaborare 

opinioni personali con chiarezza 

espositiva.  

 

  

  

  

 Verifiche 

Scritte e orali: prima della DAD 
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Valutazione 

Impegno, Interesse, partecipazione, rispetto delle consegne 

Le modalità di verifica formativa delle attività didattiche, svolte a distanza per la valutazione degli 

apprendimenti, saranno veicolate dalla Dad e riferite alle possibilità offerte dalle piattaforme utilizzate 

per le prove in itinere (esercitazioni, ricerche, approfondimenti, elaborati, presentazioni). 

Per la valutazione sommativa si considereranno: verifiche orali durante le videolezioni-dad; Un congruo 

numero di prove per il II quadrimestre (due, minimo); eventuali sperimentazioni di verifiche scritte.  

 

Strumenti 

Libro di testo, Lim 

Strumenti digitali e piattaforme didattiche (DAD) 

Gli strumenti digitali impiegati nella Dad, per favorire l’interazione con gli studenti, fanno riferimento a 

scelte unitarie compiute a livello di Istituzione Scolastica: Registro Elettronico, Piattaforme Didattiche (G 

Suite for Education: Meet e Classroom) utilizzati per le videolezioni in sincrono, per i messaggi in chat e 

per la condivisione di materiali on-line. 

 

Metodologia 

Lezione frontale, Flipped classroom, Lim 

Materiali di studio e metodologie ( DAD) 

Il lavoro e lo studio degli studenti è supportato da: videolezioni, video- filmati-powerpoint  ( youtube), 

presentazioni, libri di testo, libri a scelta, flipped classroom. 
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Contenuti 

Il Naturalismo 

E. Zola: la poetica 

La Scapigliatura 

 

G. Verga 

La vita 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. 

Analisi delle seguenti novelle tratte da “ Vita nei campi”: “La Lupa”, “Rosso Malpelo”; da Novelle  

Rusticane:  “La Roba” 

Il ciclo dei vinti: Caratteristiche essenziali dei seguenti romanzi: “ I Malavoglia”, “Mastro don 

Gesualdo”. 

Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione nella Storia”. 

Da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Mastro don gesualdo” 

 

Il Decadentismo 

-Origini, visione del mondo, poetica,tematiche- 

-Verlaine: Languore 

 

G. D’Annunzio 

La vita- 

Estetismo, edonismo, superomismo 

I romanzi della rosa nelle caratteristiche fondamentali 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed elena Muti 

Le Laudi 

-Da Alcyone, Analisi della poesia: “La pioggia nel pineto”. 

 

G. Pascoli 

La vita. 

La visione del mondo. 

La poetica- Il Fanciullino 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali. 

Analisi testuale delle seguenti liriche: “Il lampo”, “Il Tuono”, “Il Temporale”,“x Agosto”, “Sogno”. 

 

I. Svevo 

La vita. 

La Poetica.- L’inetto 

Prerogative dei seguenti romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La Coscienza di Zeno”. 

Da “ La coscienza di Zeno”: “La morte del padre”,  “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

L. Pirandello 

La vita 

La visione del mondo-Il vitalismo 

La poetica- le maschere e l’umorismo 
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da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”. 

Caratteristiche  salienti de “Il fu Mattia Pascal”. 

 

Le Avanguardie : 

- Il Futurismo, i caratteri, il Manifesto 

 

L’Ermetismo: 

-caratteri 

 

G. Ungaretti e l’ermetismo 

La poesia e la guerra 

comprensione delle poesie: “Soldati”, “Non gridate più” 

 

E. Montale 

la poetica- Il correlativo oggettivo 

La poesia fra le due guerre 

comprensione della poesia: ”Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

La poesia della deportazione 

Primo Levi: 

comprensione della poesia “Se questo è un uomo” 
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Materia Matematica 

DOCENTE    Prof. Teresa SARNO 

LIBRI DI TESTO    Bergamini, Trifone, Barozzi - MATEMATICA.ROSSO VOL.5 –  

   Editore: Zanichelli 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando inva-rianti e 
relazioni.    
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
gra-fiche, usando 
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo 

Funzioni di due variabili: 
campo di esistenza di una 
funzione a due variabili, curve 
di livello, derivate parziali, 
hessiano e punti estremanti. 
Ricerca operativa: scelte in 
condizioni di certezza, con 
effetti immediati e differiti, 
differenza tra mutuo e leasing, 
scelte tra più alternative. 
Matrici e determinanti 

Risolvere problemi economici e 
finanziari che implicano l’uso di 
equazioni con formule dirette 
ed inverse. 
Problemi con situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione 
matematica.  
Individuare soluzioni ottimali. 
Raccogliere e organizzare dati 
in maniera utile e concisa.  

 

 

➢ Metodologie 

➢ Svolgimento di lezioni frontali chiare, lineari e comunicative 

➢ Svolgimento di lezioni dialogate e interattive con esemplificazioni pratiche degli argomenti trattati 

ed interventi da parte degli allievi 

➢ Esercitazioni in classe in gruppi di lavoro 

➢ A seguito di emergenza per Covid-19, si è fatto ricorso alla DAD, con l’uso di “google meet” per le 

videolezioni e “classroom” per le applicazioni numeriche da svolgere individualmente 
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➢ Strumenti 

➢ Libro di testo; lim; mappe concettuali in formato “pdf”; esercitazioni svolte in formato “jpeg” o 

“pdf” da utilizzare come schemi concettuali ed applicativi; riferimenti a lezioni di YouTube di 

particolare chiarezza e utilità per gli argomenti svolti; supporti teorici alle spiegazioni in 

videolezione in formato “ppt”. 

 

Contenuti 

Risoluzione grafica di sistemi di disequazioni in due variabili 

Funzioni reali di due variabili: dominio, curve di livello (ricerca analitica e grafica per 

funzioni elementari), limiti e derivate parziali del primo e secondo ordine, piano per tre punti, piano 

tangente in un punto 

Massimi e minimi relativi liberi (hessiano) e vincolati con vincoli generici (funzione lagrangiana, 

hessiano orlato) e vincoli lineari (metodo per sostituzione) 

Ricerca operativa: Scopi, fasi e metodi 

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: funzione obiettivo lineare o quadratica, diagramma 

di redditività 

Scelta tra più alternative 

Problema delle scorte: ipotesi semplificative, giacenza media, lotto economico, periodicità e numero 

degli ordini 

Problemi di scelta con effetti differiti: R.E.A. - criterio dell'attualizzazione; investimenti industriali di 

durata diversa e durata multipla; T.I.R. - criterio del tasso di rendimento interno; scelta tra mutuo e 

leasing 

Matrici e determinanti: somma e prodotto tra matrici, calcolo del determinante per matrici 

quadrate: regole pratiche per matrici di ordine due e tre (Regola di Sarrus). 
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STRUMENTI  

 

 

VERIFICHE 

 

 

VALUTAZIONE  

 

 

CONTENUTI  

 

 

Verifiche 

Per la verifica formativa sugli argomenti trattati si è fatto spesso ricorso a domande flash, quasi sempre 

rivolte alla totalità della classe; ciò al fine di avere a disposizione più tempo per le applicazioni e di aver 

modo, quindi, di guidare tutti gli allievi nella corretta formalizzazione dei problemi e nella loro successiva 

risoluzione con le tecniche e le procedure più idonee. 

Sono state proposte numerose esercitazioni di vario tipo su tutti gli argomenti trattati. 

Le prove di verifica sommativa, mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi, sia sul piano teorico 

che su quello applicativo, sono state del tipo: colloqui e risoluzione di esercizi e problemi di tipo 

tradizionale. 

In fase di DAD si è fatto ricorso a colloqui in videolezione e, per la parte applicativa, sono state assegnate 

esercitazioni a tempo di tipo tradizionale in classroom, con successiva discussione in videolezione e 

fornendo i necessari chiarimenti in caso di procedure o calcoli errati.   

 

Valutazione 

Il processo di valutazione ha tenuto conto:  

- degli obiettivi raggiunti,  

- dei risultati accertati dalle verifiche,  

- del livello di apprendimento dei singoli allievi e del gruppo classe,  

- dell'efficacia del processo didattico nella sua totalità e nelle sue fasi,  

- della costanza e del grado di approfondimento e di rielaborazione degli argomenti trattati. 

Gli strumenti tradizionali della valutazione (verifiche scritte e orali) sono stati proposti in modo da 

garantire l'oggettività e sono stati affiancati da prove che hanno indirizzato gli allievi a fornire risposte 

chiare, pertinenti, brevi. 

Criteri di sufficienza: 

- conoscenza elementare degli argomenti svolti; 

- esposizione semplice degli argomenti svolti ed applicazioni numeriche accettabili, sia dal punto di vista 

formale che concettuale, anche in considerazione del livello di partenza della classe nella sua generalità. 
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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 
TRAMONTANALA editrice: 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 

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 
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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 

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 

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.  
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Contenuti 

MODULO A  –  REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

• 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 

    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 

• La contabilità gestionale 

• I metodi di calcolo dei costi 

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

MODULO C  –  LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA                                  

✓ Le strategie aziendali  

✓ Le strategie di business 

✓ Le strategie funzionali 

✓ La pianificazione e il controllo di gestione 

✓ Il budget 

✓ La redazione del budget 

✓ Il controllo budgetario 
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MODULO D  –  IL  BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI                                

✓ Il business plan 

✓ Il business plan per l’internazionalizzazione 

✓ Il marketing plan 

 

MODULO E  –  LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT                       

✓ Le operazioni commerciali con l’estero 

✓ Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
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MATERIA Diritto 

DOCENTE PROF.SSA LORELLA DI FILIPPO 

LIBRI DI TESTO DIRITTO AZIENDA MONDO 3 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere l’evoluzione 
storica del commercio 
internazionale e collegarla al 
fenomeno della globalizzazione 
economica. 
Comprendere la funzione del 
diritto commerciale 
Cogliere la funzione e i compiti 
dei diversi soggetti che operano 
nel commercio con l’estero 

- Il commercio estero e il diritto  
commerciale internazionale 
- gli enti e gli organi statali in 
materia di commercio estero 
- le Organizzazioni 
intergovernative 
- le Organizzazioni non 
governative 
- le imprese multinazionali 
 

 

 

 

-  individuare la natura, 
l’evoluzione e i caratteri del 
commercio internazionale e della 
sua disciplina giuridica 
- distinguere le varie tipologie di 
soggetti (governativi, non 
governativi, privati) che 
intervengono nel commercio 
internazionale e individuarne le 
diverse funzioni 

Distinguere le diverse fonti del 
diritto internazionale ed 
evidenziarne le differenze 
Definire i criteri per individuare le 

fonti applicabili ai rapporti giuridici 

internazionali 

Le fonti interne relative 
all’iniziativa economica 
La normativa europea sul 
commercio e sulle relazioni 
commerciali 
Le norme elaborate da 
organismi internazionali 
Le consuetudini e i trattati 
internazionali 
La lex mercatoria e gli strumenti di 

soft law 

Collegare i fenomeni economici 
ai fenomeni giuridici 
Comprendere l’evoluzione storica 
delle fondi del diritto in campo 
commerciale 
Individuare i rapporti tra le fonti 
del diritto commerciale 
internazionale 
Cogliere l’importanza nel 

commercio internazionale delle 

norme sorte spontaneamente tra le 

parti 
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Riconoscere le interdipendenze 
tra i sistemi economici 
Comprendere i motivi e le 
conseguenze delle diverse scelte 
di internazionalizzazione 

Le importazioni e le esportazioni  
I contratti di collaborazione 
interaziendale 
Gli insediamenti produttivi 
all’estero 

Comprendere gli elementi di 
complessità delle iniziative 
imprenditoriali 
Distinguere le diverse modalità di 
internazionalizzazione delle 
imprese 
Individuare i fattori di scelta delle 
diverse alternative di 
internazionalizzazione 

Riconoscere e interpretare le 
diverse parti di un contratto di 
compravendita internazionale 
Individuare la legge applicabile 
al contratto di compravendita 

Il contratto commerciale 
internazionale 
Il contratto di compravendita 
internazionale 
La legge applicabile al contratto 
La redazione del contratto di 
vendita internazionale (forma 
scritta, scelta della lingua) 
I contenuti del contratto 
(condizioni particolari di vendita, 
condizioni generali di vendita) 
I termini di consegna 
internazionale (Incoterms 2010)  

Riconoscere le caratteristiche del 
contratto internazionale 
Distinguere le diverse fonti 
normative 
Individuare la legge applicabile al 
contratto 
Comprendere gli aspetti tecnici 
della stesura di un contratto di 
vendita internazionale 
Identificare la lingua ufficiale del 
contratto 
Distinguere le condizioni 
particolari di vendita del singolo 
contratto dalle condizioni 
generali delle vendite all’estero 
Identificare i contenuti principali 
di un contratto di vendita 
internazionale 
Individuare le caratteristiche 
delle clausole internazionali di 
consegna della merce 
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Comprendere il significato e il 
contenuto dei contratti 
accessori al contratto di 
compravendita internazionale 

I contratti di spedizione e di 
trasporto internazionali 
Gli adempimenti doganali 
Il codice doganale europeo 
Altri documenti necessari alla 
conclusione della vendita 
internazionale 
La polizza di carico e la lettera di 
vettura 
Le modalità di regolamento dei 
crediti 
Il credito documentario 
Le garanzie del regolamento del 
credito 
L’assicurazione sui crediti 
commerciali esteri: SACE 
Factoring, forfaiting e confirming 

Riconoscere gli elementi 
componenti dei contratti di 
spedizione di trasporto 
internazionale 
Distinguere il contratto di 
spedizione dal contratto di 
trasporto internazionale 
Riconoscere le procedure 
doganali dell’Unione europea per 
l’esportazione e l’importazione 
della merce 
Individuare i diversi documenti 
necessari per completare una 
vendita internazionale con la 
consegna della merce al 
destinatario 
Scegliere la modalità di 
regolamento del credito più 
adatta nelle singole situazioni 
Individuare soluzioni alternative 
per la tutela del buon fine del 
credito: garanzie e assicurazione 
Riconoscere le diverse alternative 
di finanziamenti all’esportazione 
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Comprendere il contenuto degli 
altri principali contratti 
commerciali internazionali. 
Individuare la legge applicabile 
ai diversi contratti. 

il contratto di agenzia 
internazionale 
il contratto di distribuzione 
(concessione di vendita) 
internazionale 
il contratto di franchising 
internazionale 
la joint venture contrattuale 
la joint venture societaria 
le norme applicabili nei diversi 
contratti a livello interno, 
comunitario e internazionale 

Individuare i caratteri del 
contratto di agenzia 
internazionale 
Individuare i caratteri del 
contratto di distribuzione 
internazionale 
Individuare i caratteri del 
contratto di franchising 
internazionale 
Individuare i caratteri di una joint 
venture contrattuale 
Individuare i caratteri del 
contratto di joint venture 
societaria 
Saper scegliere la normativa 
adatta nelle diverse situazioni 
contrattuali distinguendo tra 
regole interne, comunitarie e 
internazionali 

Essere in grado di distinguere i 
soggetti del rapporto di 
consumo. 
Essere in grado di individuare i 
diritti dei consumatori e 
comprendere l’evoluzione delle 
norme a loro tutela. 

Il sistema delle fonti nazionali e 
sovranazionali a tutela dei 
consumatori 
Il rapporto di consumo e i suoi 
soggetti 
Il diritto di informazione del 
consumatore 
Le indicazioni dei prodotti e dei 
prezzi 
Le pratiche commerciali. 

Saper individuare le fonti in 
materia di diritti dei consumatori 
Comprendere l’evoluzione della 
normativa a tutela dei 
consumatori 
Riconoscere i propri diritti come 
consumatore 
Saper valutare comunicazioni 
commerciali di tipo diverso 
Saper individuare pratiche 
commerciali scorrette 

Essere in grado di individuare le 
diverse tipologie contrattuali nei 
rapporti di consumo 

I diversi accordi contrattuali con 
il consumatore 
Le clausole vessatorie 
I contratti negoziati fuori dai 
locali commerciali 
L’e-commerce 

Saper distinguere tra le diverse 
tipologie contrattuali 
Saper individuare i meccanismi di 
tutela nei contratti del 
consumatore. 
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Essere in grado di reperire le 
norme nazionali e internazionali 
utili alla tutela del consumatore.  
Essere in grado di definire un 
consumatore consapevole dei 
propri diritti. 

La legislazione europea ed 
italiana a tutela dei consumatori. 

Saper individuare i mezzi e le 
modalità di accesso alla tutela del 
consumatore. 

Essere in grado di individuare 
composizione e funzioni degli 
organi giudiziari internazionali 

Evoluzione dell’ordine 
internazionale nell’ultimo secolo 
Nascita e finalità dell’ONU 
Gli strumenti di risoluzione delle 
dispute internazionali 
Tipologia di tribunali 
internazionali 
Composizione, ruolo e 
funzionamento della Corte 
internazionale di giustizia 
Composizione, ruolo e 
funzionamento della Corte di 
giustizia europea 

Saper individuare la normativa 
applicata per la risoluzione di 
controversie caratterizzate da 
elementi di internazionalità. 
Riconoscere le competenze degli 
Organi di giustizia internazionali. 

Essere in grado di riconoscere gli 
strumenti di risoluzione, 
valutando vantaggi ed oneri, al 
fine del loro utilizzo nelle 
controversie internazionali 

Gli strumenti di soluzione delle 
controversie internazionali in 
materia contrattuale. 
Il ricorso alla giurisdizione 
ordinaria, all’arbitrato e agli 
strumenti alternativi. 

Saper riconoscere gli elementi di 
particolare rilievo nei contratti 
internazionali. 
Individuare possibili soluzioni di 
controversie internazionali in 
ambito commerciale. 

Metodologie 

Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Problem solving 
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Strumenti 

Libro/i di testo :  Titolo: “Diritto Azienda Mondo 3” edizioni Tramontana 

Laboratori : Informatica  

Computer 

LIM  Lavagna luminosa   

Testi di consultazione   

Slides 

Verifiche 

 Interrogazioni 

Valutazione 

Valutazione formativa e sommativa,  mediante prove orali. 

 

 

La Didattica a Distanza è avvenuta, sia in diritto, sia in relazioni internazionali,  attraverso Google 

Meet e Classroom 
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Contenuti 
I soggetti del diritto commerciale internazionale 
 
Le fonti del diritto commerciale internazionale. 

Le imprese e le iniziative internazionali. 

I contratti internazionali: 

• Il contratto di compravendita internazionale 

• Il contratto di spedizione 

• Il contratto di trasporto 

• Il contratto di assicurazione 

• Il contratto di agenzia e di distribuzione 

• Il contratto di franchising 

Le clausole Incoterms. 

I pagamenti internazionali. 

Gli strumenti di pagamento. 

La tutela nei pagamenti con l’estero. 

Il sostegno alla internazionalità. 

Gli strumenti finanziari dell’Unione europea. 

La politica doganale. 

I regimi doganali. 

Gli adempimenti doganali. 

Gli adempimenti ai fini Iva negli scambi internazionali (cenni). 

Il sistema delle fonti nazionali e sovranazionali a tutela dei consumatori. 
Il rapporto di consumo e i suoi soggetti. 
Le pratiche commerciali. 

I diritti dei consumatori. 

La tutela dei consumatori. 

I contratti del consumatore: disposizioni generali 

L’e-commerce: 
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• La comunicazione aziendale 

• I siti web 

• Il contratto di e-commerce 

• La tutela dei consumatori nel commercio elettronico 

La regolamentazione dei rapporti internazionali. 

Le controversie internazionali in ambito contrattuale. 
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MATERIA Relazioni Internazionali 

DOCENTE PROF.SSA LORELLA DI FILIPPO 

LIBRI DI TESTO Economia Mondo 2  
Ediz. Tramontana 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Essere in grado di riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel sistema 
economico, cogliendone gli 
obiettivi prefissati. 
 

  
Conoscere il ruolo svolto dal 
soggetto pubblico nei diversi 
sistemi economici 
Comprendere la portata 
dell’attività finanziaria pubblica 
nei suoi molteplici aspetti 
Distinguere le funzioni 
assegnate nel corso della storia 
recente all’attività finanziaria 
pubblica 
Individuare i vari soggetti pubblici 

che concorrono allo svolgimento 

dell’attività economica. 

 . 
Saper riconoscere, all’interno del 
sistema economico, le azioni 
attribuibili al soggetto pubblico 
Riconoscere nei dati dell’attualità 
i principali interventi del soggetto 
pubblico nel sistema economico 
Confrontare il ruolo della finanza 
pubblica nei diversi contesti 
storici e modelli teorici 
Riconoscere nell’attuale sistema 
economico il ruolo riservato ai 
privati e quello assegnato al 
soggetto pubblico 
Distinguere i differenti soggetti 

pubblici impegnati nello 

svolgimento dell’attività economica  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 34 

 
Comprendere la funzione svolta 
dal soggetto pubblico a favore 
delle 
imprese e dell’economia di 
mercato 

  
Conoscere le ragioni 
dell’intervento pubblico 
nell’attività economica 
Distinguere i difetti 
dell’economia di mercato in 
ambito microeconomico e 
macroeconomico 
Conoscere i bisogni collettivi e 
pubblici, beni e servizi pubblici 
divisibili e indivisibili 
Riconoscere l’intervento 
dell’autorità economica pubblica 
in funzione redistributiva della 
ricchezza 
Comprendere il ruolo della 
politica economica nel 
superamento dei difetti 
dell’economia di mercato. 

 . 
Saper riconoscere, all’interno del 
sistema economico, i difetti che 
impediscono la perfetta 
efficienza allocativa delle risorse. 
Riconoscere e distinguere le 
esternalità positive e negative 
dell’attività economica privata. 
Individuare e distinguere i vari 
tipi di bisogni collettivi e dei beni 
e servizi pubblici in grado di 
soddisfarli. 
Riconoscere i vari tipi di 
interventi pubblici con finalità 
redistributiva 
Saper riconoscere negli interventi 
posti in essere dai soggetti 
pubblici, quali emergono dai dati 
dell’attualità, le finalità di 
interesse generale.  

 
Comprendere la funzione svolta 
dal soggetto pubblico a favore 
delle imprese e dell’economia di 
mercato 

  
Conoscere i beni pubblici nelle 
loro differenti articolazioni 
Conoscere le diverse forme 
dell’impresa pubblica 
Avere consapevolezza del 
dibattito sulla presenza del 
soggetto pubblico nell’attività 
economica 
Conoscere i processi di 
privatizzazione posti in essere 
con riguardo alla proprietà e 
all’impresa pubblica 
Conoscere i propositi e le 
modalità di effettuazione della 
regolamentazione pubblica del 
mercato 

 . 
Saper confrontare i pregi e i 
difetti delle diverse teorie a 
favore e contro la presenza 
diretta del soggetto pubblico 
nell’attività economica 
Cogliere negli interventi 
legislativi e nelle proposte 
politiche l’orientamento di favore 
o di sfavore per la presenza 
diretta del soggetto pubblico 
nell’attività economica 
Distinguere i beni e le imprese 
pubbliche in relazione al loro 
diverso regime giuridico 
Sapersi orientare nei processi di 
privatizzazione, liberalizzazione e 
regolamentazione dei mercati.  
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Comprendere le ripercussioni di 
natura economica, sociale e 
politica che conseguono a 
determinate scelte di politica 
economica 

  
Conoscere la politica economica 
come modalità di intervento del 
soggetto pubblico 
Conoscere i diversi interventi 
della politica economica per la 
stabilità e lo sviluppo economico 
Conoscere le politiche 
economiche a favore 
dell’occupazione 
Conoscere le politiche 
economiche antinflazionistiche  
Conoscere le modalità di 
intervento della politica 
economica di aggiustamento 
della bilancia dei pagamenti 

 
Saper riconoscere, sulla base 
delle scelte effettuate, i principali 
modelli di riferimento della policy 
maker 
Distinguere politiche fiscali e 
monetarie espansive e restrittive 
Comprendere l’effetto sul 
sistema economico delle 
manovre di politica valutaria 
Distinguere gli interventi di 
politica economica di breve e 
lungo periodo 
Distinguere i tipi di intervento a 
difesa del potere di acquisto della 
moneta e di riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti  

 
Comprendere le ripercussioni di 
natura economica, sociale e 
politica che conseguono a 
determinate scelte di politica 
economica 

  
Conoscere la politica economica 
come modalità di intervento del 
soggetto pubblico 
Conoscere i diversi interventi 
della politica economica per la 
stabilità e lo sviluppo economico 
Conoscere le politiche 
economiche a favore 
dell’occupazione 
Conoscere le politiche 
economiche antinflazionistiche  
Conoscere le modalità di 
intervento della politica 
economica di aggiustamento 
della bilancia dei pagamenti 

 
Saper riconoscere, sulla base 
delle scelte effettuate, i principali 
modelli di riferimento della policy 
maker 
Distinguere politiche fiscali e 
monetarie espansive e restrittive 
Comprendere l’effetto sul 
sistema economico delle 
manovre di politica valutaria 
Distinguere gli interventi di 
politica economica di breve e 
lungo periodo 
Distinguere i tipi di intervento a 
difesa del potere di acquisto della 
moneta e di riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti  
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     Comprendere il fenomeno 
dell’integrazione economica, 
della politica commerciale della 
Ue e degli accordi commerciali 
con il resto del mondo.  
 

 

  
Conoscere gli strumenti della 
politica commerciale 
Distinguere i vari tipi di 
strumenti a disposizione delle 
autorità pubbliche 
Conoscere i diversi tipi di dazi 
Conoscere gli obiettivi e gli 
strumenti della politica 
commerciale dell’Unione 
europea 
Conoscere l’unione doganale 
europea nel suo funzionamento 
essenziale 

  
Riconoscere le diverse posizioni 
assunte dagli ordinamenti statali 
nei riguardi del commercio 
internazionale 
Distinguere i dazi in relazione a 
vari criteri 
Distinguere le varie barriere non 
commerciali 
Saper valutare la portata delle 
varie manovre protezionistiche 
Distinguere i diversi canali 
utilizzati dall’Ue per lo 
svolgimento della politica 
commerciale comune 

 
Cogliere gli effetti di una 
determinata spesa pubblica, a 
livello economico e sociale 

Conoscere i sistemi di 
misurazione della spesa pubblica 
Conoscere i criteri di 
classificazione della spesa 
pubblica 
Conoscere l’andamento storico 
della spesa pubblica 
Conoscere le cause 
dell’incremento tendenziale 
della spesa pubblica e gli effetti 
negativi per il sistema 
Conoscere gli effetti economici e 
sociali delle diverse spese 
pubbliche 

Saper riconoscere i vari tipi di 
spesa in relazione al loro effetto 
economico e sociale 
Riconoscere le problematiche 
relative alla misurazione della 
spesa pubblica 
Comprendere le ragioni che 
determinano la crescita della 
spesa e ne rendono difficile il 
controllo 
Saper distinguere gli effetti 
positivi e negativi della politica 
della spesa pubblica 
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Distinguere i vari tipi di spesa 
sociale 

Conoscere i caratteri dello Stato 
sociale 
Conoscere i principali obiettivi 
della spesa sociale 
Conoscere i diversi modi di 
finanziamento della spesa 
sociale 
Conoscere le caratteristiche del 
sistema previdenziale e 
assistenziale 
Conoscere i principali interventi 
della spesa sociale 
Conoscere gli effetti economici e 
sociali della spesa sociale 

Confrontare i diversi sistemi di 
finanziamento della spesa sociale 
Distinguere i diversi tipi di 
pensioni e gli altri interventi 
previdenziali 
Conoscere l’evoluzione 
normativa in materia 
previdenziale 
Riconoscere le situazioni che 
giustificano l’intervento a tutela 
dei lavoratori infortunati o malati 
Comprendere le caratteristiche 
dell’attuale Sistema sanitario 
nazionale 
Comprendere i caratteri 
organizzativi principali del 
sistema dell’assistenza sociale 

 
Saper distinguere i diversi tipi di 
entrate pubbliche 
Comprendere gli effetti 
economici della politica delle 
entrate 

 
Conoscere i diversi tipi di 
entrate pubbliche 
Conoscere i diversi tipi di tributi 
Conoscere i modi per 
determinare la dimensione delle 
entrate pubbliche 
Conoscere i possibili effetti 
economici dei vari tipi di entrate 
pubbliche 

 
Saper distinguere le varie forme 
di entrate pubbliche 
Confrontare le diverse 
caratteristiche dei vari tipi di 
tributi 
Comprendere gli effetti 
economici e sociali delle entrate 
pubbliche 
Distinguere i diversi indicatori 
della dimensione delle entrate 
pubbliche 
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Distinguere i diversi tipi di 
imposta cogliendo per ciascun 
tipo le peculiarità e le 
conseguenze in ambito 
economico e sociale 

 
Conoscere gli elementi 
dell’obbligazione tributaria 
Conoscere i principali criteri di 
classificazione delle imposte 
Conoscere i principi giuridici di 
imposta 
Conoscere gli effetti 
microeconomici delle imposte 

 
Distinguere nel rapporto 
giuridico tributario il presupposto 
e i vari elementi di imposta 
Confrontare i diversi tipi di 
imposta secondo diversi criteri di 
classificazione 
Evidenziare il significato e la 
portata dei principi giuridici di 
imposta 
Comprendere le modalità di 
determinazione della capacità 
contributiva 
Illustrare le diverse conseguenze 
microeconomiche dell’imposta 

 
Saper leggere e interpretare i 
principali documenti che 
compongono la manovra 
finanziaria 
Individuare le possibili manovre 
di bilancio 

 
Descrivere i principi stabiliti 
nella Costituzione e nelle leggi di 
contabilità sulla base dei quali 
viene redatto il bilancio pubblico 
italiano 
Conoscere la procedura di 
formazione, esame, 
approvazione e gestione del 
bilancio pubblico 
Comprendere il fenomeno del 
disavanzo pubblico 
Cogliere le differenze tra 
centralismo e federalismo fiscale 
Descrivere le principali fonti di 
entrata e di spesa nel bilancio 
Ue 
Illustrare le possibili manovre di 
politica economica che ancora 
oggi è possibile attuare 
attraverso il bilancio, dopo i 
limiti introdotti a livello europeo 
dal patto di stabilità e crescita 

 
Mettere a confronto il vecchio 
art. 81 della Costituzione con il 
nuovo articolo riformato dalla 
legge costituzionale n. 1/2012 
Comprendere il ruolo della legge 
di bilancio  
Essere in grado di prevedere gli 
effetti sul sistema economico di 
manovre quantitative e 
qualitative sul bilancio dello Stato 
(fiscal policy) 
Riconoscere pregi e difetti del 
federalismo fiscale 
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Essere in grado di riconoscere ed 
interpretare le principali 
imposte dirette e indirette che 
caratterizzano il sistema 
tributario italiano, cogliendone 
gli aspetti critici e le varie 
problematiche sotto i profili 
dell’equità e dell’efficienza. 

La classificazione delle imposte 
I principali modelli dichiarativi 
attualmente in uso nel nostro 
sistema tributario 

Sapersi orientare tra le diverse 
tipologie di tributi. 
Saper individuare, in base alle 
caratteristiche del soggetto 
passivo, il modello dichiarativo 
da utilizzare. 

Essere in grado di riconoscere ed 
interpretare il ruolo delle 
principali 
imposte dirette presenti nel 
sistema 
tributario italiano. 
 

I caratteri dell’Irpef 
I soggetti passivi e la base 
imponibile dell’Irpef 
Le principali categorie di reddito 
che compongono l’Irpef 
Oneri deducibili e detrazioni per 
oneri personali. 
Fasi che conducono alla 
determinazione dell’imposta da 
versare. 

Saper individuare e confrontare 
le regole che presiedono alla 
determinazione delle diverse 
categorie  di reddito.  
Riuscire a determinare l’Irpef da 
pagare conoscendo il reddito 
complessivo, gli oneri deducibili, 
le detrazioni, le ritenute subite e 
gli acconti pagati di un ipotetico 
contribuente. 
Essere in grado di verificare 
l’equità mediante l’applicazione 
dell’imposta Irpef. 

Essere in grado di riconoscere ed 
interpretare il ruolo delle 
principali 
imposte dirette presenti nel 
sistema 
tributario italiano. 

I caratteri dell’Ires. 
I soggetti passivi e la base 
imponibile. 

Confrontare i principali caratteri 
dell’Ires con l’Irpef. 
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Riconoscere ed interpretare le 
principali imposte indirette che 
caratterizzano il sistema 
tributario 
italiano, cogliendone gli aspetti 
critici 
e le varie problematiche sotto i 
profili 
dell’equità e dell’efficienza 

 
Il quadro generale delle imposte 
indirette presenti nel nostro 
Ordinamento. 
I caratteri distintivi dell’Iva. 
I soggetti passivi e le operazioni 
Iva. 
Il sistema transitorio applicato 
alle operazioni intracomunitarie 
tra imprese Ue. 

 
Saper confrontare i caratteri 
delle varie imposte indirette. 
Saper individuare i presupposti 
che caratterizzano le operazioni 
Iva. 

 
Orientarsi nel sistema 
d’imposizione 
regionale e locale. 

 
I principali strumenti utilizzati 
per finanziare Regioni e Governi 
locali. 
I caratteri dell’imposta regionale 
sulle attività produttive. 

 
Saper analizzare le diverse 
tipologie di tributo. 

Riconoscere gli obblighi tributari 
a 
carico dei contribuenti e gli 
strumenti 
a disposizione 
dell’amministrazione 
finanziaria per controllare e 
accertare 
i soggetti passivi. 

I metodi di controllo e di 
accertamento che il Fisco può 
utilizzare nei confronti dei 
contribuenti. 
Gli istituti deflativi del 
contenzioso e le conseguenze 
che essi producono. 
La giurisdizione tributaria. 

Sapersi orientare nel ricorso agli 
strumenti deflativi del 
contenzioso. 

 Metodologia 

Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Problem solving 

 Strumenti 
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Libro/i di testo :  Titolo: “ 

Laboratori : Informatica  

Computer 

LIM  Lavagna luminosa   

Testi di consultazione 

Slides 

 

 Verifiche 

Interrogazioni 

 Valutazione 

Valutazione formativa e sommativa,  mediante prove orali. 
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Contenuti 

La presenza del soggetto economico pubblico  nel sistema economico 

Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato: 

• la proprietà e l’impresa pubblica 

• la dicotomia Stato – mercato 

• la proprietà pubblica 

• l’impresa pubblica 

• il processo di privatizzazione 

La politica economica 

La politica economica internazionale 

Il fenomeno della spesa pubblica 

La spesa sociale 

Le entrate pubbliche: 

• i diversi tipi di entrate pubbliche 
• i diversi tipi di tributi 

• i possibili effetti economici dei vari tipi di entrate pubbliche 

Le imposte:  
 
✓ elementi dell’obbligazione tributaria 
✓  principali criteri di classificazione delle imposte 
✓ i principi giuridici dell’ imposta 

✓ gli effetti microeconomici delle imposte 

Il sistema tributario  

L’imposta IRPEF 

  L’ imposta IRES e la tassazione del 
 reddito di impresa: 

✓ I caratteri dell’Ires. 

✓ I soggetti passivi e la base imponibile. 

Le imposte indirette e l’IVA: 

✓ Il quadro generale delle imposte indirette presenti nel nostro Ordinamento. 
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✓ I caratteri distintivi dell’Iva. 
✓ I soggetti passivi e le operazioni Iva. 

✓ Il sistema transitorio applicato alle operazioni intracomunitarie tra imprese Ue 

 

Le imposte locali: 

✓ I principali strumenti utilizzati per finanziare Regioni e Governi locali. 
✓ I caratteri dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

 
Accertamento e rapporti con il Fisco: 
 
✓ I metodi di controllo e di accertamento che il Fisco può utilizzare nei confronti dei contribuenti. 

✓ La giurisdizione tributaria. 

La politica di bilancio 
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MATERIA Lingua Spagnola 

DOCENTE DI LEONARDO ANNADELE 

LIBRI DI TESTO Laura Pierozzi,TRATO HECHO, ZANICHELLI 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 

➢ Padroneggiare la seconda  

lingua comunitaria, 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); 

➢  redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali ; 

➢  individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; 

➢  utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento ai differenti 

contesti . 

 

• Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori; 

• Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro; 

• Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi semplici e 

chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti 

argomenti noti d’interesse 

personale, d’attualità , di 

studio e di lavoro; 

• Lessico convenzionale di 

settore; 

• Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il 

settore di studio e lavoro, 

dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 

 

• Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

familiari di interesse 

personale, d’attualità o di 

lavoro utilizzando strategie 

di compensazione; 

• Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base relativi ad esperienze di 

vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio o di 

lavoro; 

• Produrre , in forma scritta e 

orale, testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche note 

di interesse personale, di 

studio o di lavoro; 

• Descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, 

relative all’ambito 

personale, all’attualità e al 

settore degli studi; 

• Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica 

e della comunicazione 

interculturale. 
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Metodologia 

✓ Approccio funzionale-comunicativo 

✓ Attività di lettura e comprensione. 

✓ Attività di ascolto e comprensione. 

✓ Attività di consultazione, riconoscimento e decodificazione. 

✓ Attività di riflessione e interpretazione. 

✓ Attività di produzione scritta e orale. 

✓ Metodologie: e-learning, peer-tutoring, ricerca-azione,problem solving. 

✓ DAD( Didattica a distanza): 

 collegamento diretto e indiretto •  chat di gruppo • videolezioni • trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali • interazione su sistemi e app interattive educative digitali • 

piattaforme educative • Aule Virtuali. 

✓  

✓ Strumenti 

✓ Libri di testo • Testi critici • Periodici spagnoli; 

✓  Piattaforma Classroom e App educative ; 

✓  Videolezioni tramite Google Meet; 

✓  Filmati • Materiali prodotti dall’insegnante; 

✓  You Tube; 

✓  Dispositivi come smartphone, tablet, computer. 
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Verifiche 

✓ Attività di ascolto: comprensione e rielaborazione. 

✓ Attività di lettura:  comprensione,  riadattamento e traduzione. 

✓ Attività di produzione orale: dialoghi, soluzione di problemi, malintesi, equivoci. Presentazione di luoghi 

conosciuti / sconosciuti. Indicazioni ed esposizioni in lingua.  

✓ Test: riassumere, argomentare, descrivere, sintetizzare; 

✓ uso di questionari a scelta multipla e risposta breve; 

✓ uso di questionari a risposta aperta. 

 

✓ DAD( Didattica a distanza) : test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove 

d’esame, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili. • colloqui attraverso Google meet• 

rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni • partecipazione e coinvolgimento 

individuale • puntualità nel rispetto delle scadenze • cura nello svolgimento e nella consegna 

degli elaborati. 

 

 

Valutazione 

La verifica degli apprendimenti degli studenti è avvenuta attraverso prove scritte strutturate, non strutturate e 

interrogazioni orali. Per monitorare il processo di apprendimento sono state effettuate prove in itinere e 

verifiche sommative. Le operazioni sistematiche di verifica hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli 

elementi di progresso dialettici e cognitivi. 
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Contenuti 

UNIDAD 9  “España”: 

-El Estado español; 

- Las Comunidades Autonomas;  

-Las lenguas de España  

- El sistema educativo español. 

UNIDAD 10 “España y la economía global”:  

-La globalización;  

-El Fondo Monetario Internacional; 

- El Banco Mundial; 

- La organización mundial del Comercio; 

- La Unión Europea;  

-Instituciones y organismos de la UE; 

- El sistema bancario de la UE; 

- El Banco Central Europeo; 

- Los Bancos Centrales Nacionales;  

 UNIDAD 11 “Hispanoamerica”: 

-El Español en America; 

-Sociedad y Economia de Hispanoamerica; 

- Mexico;  

-America Central y Caribe; 

-America Andina;  

-El Cono Sur. 

Objetivos de Agenda 2030: 

-n° 4 Educación de calidad; 

-n°5 Igualdad de género; 

-n°10  Reducción de las desigualdades. 
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MATERIA Francese 

DOCENTE Valeria Michilli 

LIBRI DI TESTO Atouts Commerce – Pierre Bordas e fils -  Eli Edizioni 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Redigere relazioni e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento  

utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete  

utilizzare i sistemi di 

comunicazione integrate 

per realizzare attività 

comunicative con 

riferimento ai differenti 

contesti. 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici 

della interazione e della produzione orale in 

relazione al contesto e agli interlocutori  

Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro. 

Strutture morfosintattiche di base adeguate 

alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi semplici e chiari, scritti, 

orali e multimediali, inerenti argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio 

e di lavoro. 

Caratteristiche delle tipologie testuali più 

comuni, comprese quelle connesse al 

settore di studio. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di vita quotidiana, 

d’attualità o di lavoro; varietà di registro.  

Lessico convenzionale di settore. Tecniche 

d’uso dei dizionari, anche multimediali.  

Aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore di studio e lavoro, dei 

Paesi di cui si studia la lingua. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro 

utilizzando strategie di compensazione. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad esperienze 

di vita quotidiana, di tipo personale, di 

studio e di lavoro. 

 Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingui, compresi quelli multimediali. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi 

brevi, semplici e coerenti su tematiche 

note di interesse personale, di studio o 

di lavoro. 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, all’attualità 

o al settore degli studi. 

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale 
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Metodologie 

 

• Approccio Comunicativo 

• Metodo deduttivo-induttivo 

• Lezione frontale e/o dialogata (la lezione frontale è stata limitata alla fase introduttiva di ciascuna unità 

di apprendimento e ha avuto la funzione di stimolare la curiosità, motivare la conoscenza, discutere e 

presentare gli argomenti, l’azione didattica è stata resa il più possibile interattiva) 

• Problem solving 

• Interdisciplinarietà 

• Sviluppo di tematiche tramite dibattito  

• Brain-storming 

• Learning by doing 

• Jeux de rôle (simulazione di situazione quotidiana/professionale) 

 

Con la Didattica a distanze sono state introdotte: 

• Video lezioni su Google Meet 

• Attività asincrone su Google Classroom 

• Pc, smartphone, risorse digitali del libro di testo. 

• Presentazioni in Power Point fornite dall’insegnante. Le presentazioni in Power Point fornite 

dall’insegnante e opportunamente spiegate e presentate in condivisione durante le video lezioni 

mettono in evidenza i contenuti principali dei moduli utilizzando e sottolineando le parole chiave della 

tematica affrontata.  

• Schemi e mappe concettuali 

• Utilizzo del Registro elettronico e Google Classroom per la condivisione del materiale didattico. 

 

 

 

Nella classe 5 B Rim è stata presente un’ora a settimana l’assistente madrelingua Marie Le Moing, 

che ha aderito al “programma di assistenti di lingua straniera in Italia” MIUR 
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Strumenti 

 

• Libro di testo 

• Fotocopie fornite dall’insegnante 

• Presentazioni in Power Point dell’insegnante e inserite sul Registro Elettronico 

• CD 

• LIM 

• Schede operative di revisione 

 

Con la didattica a distanza sono state introdotte : 

• Google Meet 

• Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e per le attività. 

• Pc, smartphone, risorse digitali del libro di testo. 

• Presentazioni in Power Point fornite dall’insegnante. Le presentazioni in Power Point fornite 

dall’insegnante e opportunamente spiegate e presentate in condivisione durante le video lezioni 

mettono in evidenza i contenuti principali dei moduli utilizzando e sottolineando le parole 

chiave della tematica affrontata.  

• Schemi e mappe concettuali 

• Utilizzo del Registro elettronico. 
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Verifiche 

Tipologia di prove di verifica  

• Questionari con risposte a scelta multipla  

• Questionari con risposte aperte 

• Composizione di brevi testi 

• Produzione di e-mail 

• Riassumere, creare mappe, descrivere 

• Verifiche orali 

• Comprensioni scritte 

• Comprensioni orali /Ascolti e esercizi di comprensione 

• Produzione di lavori multimediali in Power Point 

✓ Verifica comportamentale e cognitiva continua, mediante domande dirette, sollecitazioni a fare 

interventi, controlli sullo studio domestico, sull’attenzione e partecipazione in classe. 

✓ Verifiche scritte e orali fino al 7 marzo 

✓  Con l’introduzione della DAD :  verifiche orali 

Valutazione formativa 

✓ Rilevazione sistematica della partecipazione alle videolezioni 

✓ Produzione di materiali nel rispetto delle consegne (Google Classroom) 

✓ Coinvolgimento nelle esperienze online 

✓ Capacità di rielaborazione personale  

✓ Interventi appropriati durante la videolezione 

•  
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Contenuti 

Module 3 : La recherche du personnel ou d’emploi 

Théorie 

✓ La recherche d’emploi 

✓ Les canaux 

✓ Les contrats de travail 

 

Pratique : Chercher un emploi 

✓ Les annonces 

✓ Lettre de démission 

✓ Lettre de motivation. (spontanée, suite à une annonce) 

✓ Réponse positive 

✓ Réponse négative 

✓ CV. 

✓ Entretien d’embauche. 

✓ Demande d’emploi sur un site d’Internet. 

La Presse en parle : Le Recrutement 

Etude de Cas : Greenpeace 

CIVILISATION : La Bretagne. La France Atlantique. 

Module 4 : Le Marketing 

Théorie 

✓ L’étude de marché 

✓ Le plan de marcheage 

✓ L’analyse swot 

✓ Le cycle de vie d’un produit 

✓ Le marketing d’aujourd’hui 

✓ L’éthique du marketing 

✓ Le marketing social 
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Pratique : La promotion 

- La présentation d’un nouveau produit 

- L’offre promotion nelle 

- Le changement de tarifs 

- Le changement de représentant 

- L’annonce d’ouverture d’un nouveau magasin 

- L’invitation au salon 

- Le changement de siège 

- Les Portes Ouvertes 

 

Etude de Cas : Converse 

 

Module 9 : Le Commerce international (da svolgere)  

- L’exportation et l’importation (collegato con il dossier i settori economici) 

- La douane 

 

Dossier 6 : Les Institutions 

- La Constitution 

- Les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire  

- Le Président de la République – Le Palais de l’Elysée 

- Le Sénat – Le Palais du Luxembourg 

- L’administration de la France 

CIVILISATION : Bruxelles 

Dossier 7 : L’Europe 

- L’histoire de l’Europe 

- Les symboles de l’Union européenne 
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- Le fonctionnement de l’Europe 

- La politique de l’Europe 

- Le Brexit 

Dossier 8 : L’économie 

- Les secteurs de l’économie française 

- Le secteur primaire 

- Le secteur secondaire 

- Le secteur tertiaire 

- La net économie 

- Le web 

- Le développement durable 

- La Mondialisation  
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*Quanto è riportato con l’asterisco è riferito alla Dad. 

 

MATERIA Inglese 

DOCENTE Loredana Mammarella 

LIBRI DI TESTO Business Benchmark -  New Headway (pre-intermediate) 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Essere in grado di comprendere le idee 

fondamentali e i dettagli di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione.  

Essere in grado di produrre un testo 

articolato relativo ad argomenti che siano 

familiari o di interesse personale o 

professionale. 

Essere in grado di esprimere esperienze ed 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

di spiegare ampiamente le ragioni delle sue 

opinioni e dei suoi progetti. 

Essere in grado di prendere appunti in una 

discussione di gruppo o di classe per 

redigere un report. 

Essere in grado di usare strumenti di 

comunicazione in un contesto lavorativo: 

messaggistica, telefono, email. 

Essere in grado di spiegare quali 

competenze, abilità, conoscenze si prefigge 

un'attività (metapprendimento). 

Essere in grado di scegliere e organizzare in 

modo coerente il materiale da siti web per 

supportare una tesi o sviluppare una 

ricerca.* 

 

Strategie per fronteggiare sia 

l'esposizione orale e 

d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro sia la 

comprensione di testi 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-

culturali. 

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto.  

Aspetti socio-culturali dei Paesi 

anglofoni, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

Siti web per sviluppare le abilità 

linguistiche, anche attraverso 

l’autocorrezione*. 

Utilizzo di Google Keep* 

Condivisione di file (in Drive)* 

Programmi online per creazione 

di mappe concettuali* 

 

,  

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 relativamente complessi 

riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro.  

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico-professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo 

utilizzando il lessico di settore. 

Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica e 

della comunicazione 

interculturale. 

Ricercare i siti per supportare 

una tesi o sviluppare una 

ricerca.* 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 56 

METODOLOGIE/STRUMENTI . Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate  su ascolti di tipologia e 

argomento diversi, a forma dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche di vario 

tipo, ecc.) attraverso schede e griglie da completare, presa di appunti e attività su compito definito;utilizzo di siti 

web, anche con autocorrezione e simulazione BEC* .  La produzione orale è stata favorita con attività in coppia 

o in gruppo (simulazione, role-play, ecc. ) e partendo, talvolta, dagli appunti presi o dalla spiegazione di schemi 

e mappe mentali o concettuali; invio di file audio *. Per quanto riguarda le attività di lettura, sono state 

utilizzate  varie tecniche  a seconda degli scopi: lettura globale, esplorativa, analitica; utilizzo di siti web, anche 

con autocorrezione e simulazione BEC*. Per rafforzare le abilità di produzione scritta sono state proposte  

attività sempre più autonome e impegnative per abituare lo studente ad un uso consapevole, personale e 

creativo della lingua straniera; scrittura condivisa attraverso Share di Drive*. 

 

 

Reading 
✓ Top promotional items: an article 
✓ Team- building events: an article 
✓ Kaizen:a system for improving 

companies 
✓ Global HR management : the changing 

world of human resources 
✓ Interpreting bar charts  
✓ The growth of the Indian Coffee Shop  
✓ Shares and the stock exchange 
✓ Men and women's investments 
✓ Teenage entrepreneurs: Skydrop 

Enterprises and Kalido 
✓ Writing your CV 
✓ Picking the right person for the job 

Listening  
✓ Cultural awareness: an interview about 

corporate gift giving 
✓ Teamwork: a presentation about creating good 

teams 
✓ International teams: Conversation extracts on 

working in international teams 
✓ Statistics: describing trends 
✓ Working in finance: Offering auditing and 

financial advice 
✓ Business support: ways to get money for a new 

business 
✓ A recruitment agency: an interview  

Speaking 
✓ Agreeing/disagreeing 
✓ Expressing one’s opinion 
✓ Giving motivations to support one’s 

opinion 
✓ How to choose a promotional item: pros 

and cons  
✓ Organising a team-building event 
✓ Giving a speech to promote a city  
✓ Describing figures and trends 
✓ Reporting about the success of the 

Indian Coffee Shop 
✓ Explaining men and women's attitude 

towards investments  
✓ Reporting about two successful teenage 

entrepreneurs 
✓ Job interview 

Grammar  
✓ Adjectives and adverbs 
✓ infinitive or ing form 
✓ Zero, first, second and third conditionals 
✓ Tense revision 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 57 

Writing 
✓ A thank-you letter to a business host 
✓ Contacting a promotional organisation  
✓ A description of a line graph  
✓ Writing your CV 
✓ An email to a recruitment agency 

Vocabulary 
✓ Word building: suffixes 
✓ Adjectives, adverbs and verbs to describe 

graphs 
✓ Finance 
✓ The Stock Exchange 
✓ Recruitment  

✔ The Universities of WWW (about online education) 

✔ CNN reporting about coronavirus diagnosis 

✔ Italian Prime Minister talking about the lockdown in Italy 

✔ Healthcare system in Italy and in the USA 

 
AGENDA 2030 
Ogni studente ha approfondito un aspetto dell’Agenda 2030 e in Google Keep hanno 

preparato un documento multimediale (testo, video, audio) inerente all’argomento. 
 

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS 
 

▪ Main political parties in the UK: Labour and Conservatives 

▪ Main political parties in the USA: Democrats and Republicans 

▪ Government and institutions in the UK:  - The monarchy 

                 - Parliament 
                 - The Prime Minister and the Cabinet 
                 - Regional and local government 

▪ Government and institutions in the USA: - The Legislative 

                       - The President ( and the Executive) 
                      - The Judicial 

                      - State government 
 

THE SCHOOL TRIP 
The students can report about their school field talking about 
 

− how they travelled 

− accommodation/food 

− what they visited 

− their opinions 
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Metodologie 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Lavoro di gruppo. 

MATERIA Scienze Motorie 

DOCENTE CERRONE  VALERIA 

LIBRI DI TESTO  PIU’ CHE SPORTIVO. EDITORI-DEL NISTA, PARKER, TASSELLI 

 Casa  Editrice  G. D’ANNA  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Elaborare risposte motorie personali ed 

efficaci in situazioni anche inusuali. 

Avere consapevolezza delle proprie 

capacità motorie e saperle utilizzare per 

produrre gesti economici ed efficaci. 

Praticare in modo essenziale alcuni sport 

scolastici. 

Assumere comportamenti rispettosi dei 

principi di prevenzione e sicurezza.  

analizzare gli elementi essenziali che 

caratterizzano la qualità e l’efficacia di 

un’azione. 

Individuare la differenza tra qualità 

neuromuscolari e qualità fisiche. 

Essere consapevoli dell’importanza nel 

rispettare i principi base 

dell’alimentazione; assumersi la 

responsabilità delle proprie scelte per la 

salute e il benessere globale. 

 

Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del 

nostro corpo 

Conoscere le principali 

qualità fisiche e 

neuromuscolari. 

Conoscere la terminologia    

      specifica, i regolamenti e                                                                   

      la tecnica di base delle        

       attività sportive 

scolastiche.  

Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in situazioni 

anche inusuali. 

 Avere consapevolezza delle 

proprie capacità motorie e saperle 

utilizzare per produrre gesti 

economici ed efficaci. 

 Praticare in modo essenziale alcuni 

sport individuali e giochi sportivi 

scolastici 

Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza.  
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Didattica a distanza.  

Nel primo quadrimestre, durante le lezioni, si è osservato ogni alunno sottoponendolo sia 

a prove pratiche individuali e  di gruppo sia a prove orali .  
A partire dal 5 marzo 2020, la scelta delle attività proposte è stata condizionata dall’ emergenza COVID- 19 che 

ha reso impossibile svolgere interamente la parte preponderante del programma, ovvero le attività pratiche e 

sportive.  Sono state proposte agli alunni su classroom, video lezioni e schede pratiche con l’intento di 

mantenere livelli basilari di pratica motoria. Per lo svolgimento dei contenuti teorici disciplinari con l’utilizzo di 

google meet si è cercato di instaurare un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

reciproca collaborazione con particolare attenzione agli alunni in difficoltà e con un particolare 

approfondimento delle tematiche di educazione alla salute. 

 

Strumenti 

Piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra.  

Libro di Testo: Sullo sport/Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo (G. D’Anna) 

Piattaforme online (Google meet – Google Classroom) .Registro elettronico 

 

Verifiche 

-Esiti dei test pratici svolti durante l’anno. 

 - Verifiche orali svolte in presenza 

-Verifiche orali con google meet  

-Partecipazione a google meet. 

-Interazione nelle attività sincrone. 

-Puntualità della consegna dei compiti online. 
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Valutazione 

La valutazione finale si baserà sulla rilevazione dei livelli di partenza e sul   miglioramento delle prestazioni 

individuali. Sono state svolte due verifiche pratiche ed una orale al primo quadrimestre, al secondo 

quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID non è stato sempre possibile valutare con test pratici tutti gli 

alunni, sono state pertanto eseguite verifiche orali in video conferenza. 

La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei 

livelli di partenza, degli esiti dei test pratici svolti durante l’anno, delle verifiche orali, della progressione di 

apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 

concentrazione, della collaborazione, dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e  

della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno  durante lo svolgimento delle attività in presenza e durante le 

attività svolte con DAD. 

  

Contenuti 

UDA: Le capacità motorie. Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 

UDA: Giochi di squadra. Pallavolo e pallacanestro. Le regole e tecniche di gioco. 

UDA: Educazione alla salute: Il doping,  L'apparato cardio – circolatorio. Gli effetti del movimento sul nostro 

organismo. Le capacità motorie, le capacità coordinative e condizionali. Nozioni di traumatologia dello sport. Il 

primo soccorso. I principi nutritivi. Alimentazione e sport. Gli effetti delle droghe e dell’alcool sul nostro 

organismo. 
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MATERIA Religione 

DOCENTE RITA COLECCHIA 

LIBRI DI TESTO LE VIE DEL MONDO- autore SOLINAS   ed. SEI 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• 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. 

Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi 

e globalizzazione; 

- Il valore della vita e la dignità della 

persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità 

per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno 

per la giustizia sociale. 

- Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cr. Ed. SEIistiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ultimo, 

in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere al rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

- - Operare scelte morali, circa le 

problematiche suscitate dallo 

sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto con i valori cristiani. 

- Confrontare i valori etici proposti 

dal cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di  

significato.. 

  

Metodologie 

LEZIONE FRONTALE,  LEZIONE DIALOGATA, VIDEOLEZIONE CON GOOGLE MEET,  UTILIZZO DI  GOOGLE 

CLASSROOM. 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 62 

Strumenti 

LIBRO DI TESTO, LIM, COMPUTER. 

 Verifiche 

ORALI. 

 Valutazione 

DUE  VERIFICHE  ORALI  A QUADRIMESTRE 

  

Contenuti 

      LA RELAZIONE UOMO-DONNA E LA VISIONE CRISTIANA DELL’AMORE E DELLA PROCREAZIONE. IL 
RISPETTO DEL CREATO. IL LAVORO E L’ETICA. SOGNO LA PACE. CONCORSO SCOLASTICO 
INTERNAZIONALE MPV. 
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P.C.T.O. 

Nell’ambito del P.C.T.O. in linea con il principio della “scuola aperta” sono state svolte dai ragazzi 

della 5brim, in un percorso triennale, le ore stabilite negli istituti tecnici e professionali attraverso 

un innovativo metodo didattico d’apprendimento duale. Ciò ha consentito agli alunni di  

affiancare alle tradizionali attività scolastiche quelle di formazione, d’ orientamento e di stage e/o 

all’estero con esperienze Europee. 

Le finalità dell’alternanza scuola lavoro si possono così riassumere: a) attuare modalità di 

apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) favorire 

l’incontro tra la Scuola e gli attori economici del territorio su cui essa opera creando le condizioni 

per l’integrazione delle conoscenze e delle competenze.  

 

PROGETTO PCTO: “EXPORT MANAGER” 

Tutor Prof.ssa Lorella Di Filippo 

Il progetto di PCTO è stato finalizzato al conseguimento delle competenze di base dell’ “export 

manager”.  

Il percorso proposto si è sviluppato su un arco temporale triennale.  

Il lavoro è stato avviato utilizzando le informazioni provenienti dai ragazzi stessi. In particolare, sono 

emersi i seguenti elementi:  

 

- interesse per l’economia, il diritto e le lingue straniere;  

- inclinazione ai viaggi, al desiderio di conoscenza di altre culture;  

- volontà di apprendere nuove metodologie di produzione, di vendita e di approvvigionamento delle 

aziende operanti con l’estero. 

Nell’ambito dei contenuti dell’offerta formativa dell’Istituto, l’articolazione “Relazioni internazionali 

per il marketing” prevede il raggiungimento di profili che andranno ad operare nella comunicazione 

aziendale mediante l’impiego delle lingue straniere e di appropriati strumenti tecnologici, nonché 
nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali.  

L’indirizzo promuove l’inserimento di figure professionali  in aziende di diversa tipologia, 

preferibilmente di respiro internazionale, nell’area funzionale del marketing, nel settore 

amministrativo – contabile e staff di direzione.  

All’interno dei diversi profili, il progetto di ex “Alternanza scuola lavoro”, oggi PCTO,  ha voluto 

perseguire alcune delle competenze di base relative al ruolo di “EXPORT MANAGER”.  

Il compito della figura professionale di “export manager” è quello di sviluppare il mercato estero 

dell’impresa analizzando e selezionando i mercati più appropriati ed appetibili, elaborando strategie 

efficaci per l’ingresso ed il consolidamento dell’azienda nei Paesi individuati.  

Le conoscenze, di seguito elencate, sono state promosse  in classe nel corso del triennio e potenziate 

mediante l’intervento di esperti del settore, nonché con il fondamentale contributo delle aziende 

madrine e/o ospitanti.  
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CONOSCENZE FINALIZZATE AL PROFILO:  

- conoscenza del sistema economico (sistema produttivo, sistema d’impresa, aree industriali);  

- conoscenza dell’import: sistema doganale, certificazione e licenze;  

- conoscenza del sistema distributivo: importatori, distributori, agenti, venditori;  

- conoscenza dei mezzi di esportazione attraverso i canali distributivi;  

- strumenti di comunicazione, strategie di marketing, pubblicità’, eventi e fiere;  

- tecniche di vendita e di rappresentazione delle idee;  

- elementi di diritto commerciale, nazionale ed internazionale;  

- cenni di organizzazione aziendale – amministrativa;  

- conoscenza degli strumenti informatici e telematici;  

- elaborazione statistica delle informazioni;  

- conoscenza della contrattualistica;  

- conoscenza della lingua, scritta e parlata, del Paese di cui ci si occupa. 

COMPETENZE PERSEGUIBILI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ALLE DIVERSE 

ATTIVITA’:  

 

- strategia, pianificazione, direzione ed organizzazione del marketing;  

- conoscenza del mercato di interesse aziendale;  

- individuazione dei mezzi pubblicitari e promozionali più opportuni, calcolo dei costi e    definizione  

del budget, adozione e padronanza di tecniche di comunicazione;  

- analisi e conoscenza delle procedure contrattuali;  

- saper integrare le diverse forme di comunicazione 

- come esportare: i canali distributivi  

- studio del prodotto o del brand aziendale, linguaggio e immagine;  

- coordinamento e leadership.  

  Nel dettaglio, il percorso di alternanza ha previsto le seguenti attività:  

 

- acquisizione delle nozioni fondamentali in materia di privacy e di sicurezza;  

- partecipazione alla formazione on line inerente il progetto FCA “e_dicovery”;  

- partecipazione al corso “Molise exPost” finalizzato prevalentemente all’acquisizione delle soft 

skills;  

- partecipazione a convegno sulla “Internazionalizzazione d’impresa” organizzato da Unione giovani 

dottori commercialisti nonché ad evento formativo tenuto a scuola da Agenzia Ice di Roma;  

- visita aziendale presso “Lamborghini automobili spa”;  

- stage aziendali presso Afa systems srl, Mediterranea biotecnologie srl, Cantina San Zenone,      

Terminus srl e tirocinio presso il comune di Castelmauro ;  

- partecipazione a progetti aziendali di internazionalizzazione;  

- stage linguistici all’estero e visita all’Istituto Cervantes a Napoli; 

  

- progetto estivo “Zainetto verde” per due alunne. 

 

Sono state ricercate e contattate aziende che avessero rapporti con l’estero. 

A tal riguardo, occorre segnalare la difficoltà nella individuazione delle aziende più confacenti al 

percorso di studi dei ragazzi, da conciliare con le esigenze degli stessi. E’ stato consentito, pertanto, 

acquisire competenze di base anche in realtà aziendali e professionali non esclusivamente di “respiro 

internazionale”.  

L'apprendimento e l'esperienza vanno a confluire nel bagaglio delle abilità e delle competenze utili 

al conseguimento del profilo di export manager.  
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UDA PCTO 

Classi quinte -sezione RIM 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Denominazione 

 

prodotto finale: 

 

Profilo in uscita dello studente alla luce del percorso formativo programmato di  

“EXPORT MANAGER”. 

 

 

Relazione finale 

Competenze chiave/competenze culturali Competenze professionali ed orientative 

 

  

- Comunicazione nella madrelingua; 

- comunicazione nelle lingue straniere; 

- competenza matematica; 

 - competenza digitale; 

- imparare ad imparare; 

- competenze sociali e civiche; 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- consapevolezza ed espressione culturale. 

 RIM 

 

 

 

Abilità Conoscenze 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Saper  operare riflessioni sul percorso seguito. 

 

Tutte le conoscenze apprese nel corso di studi, 

integrate dagli apprendimenti eventuali maturati nel 

percorso PCTO 

 

Saper estrapolare informazioni e rielaborarle. 

 

 

Saper redigere una relazione che metta descriva il 

percorso PCTO effettuato e ne evidenzi la valenza 

orientativa. 

 

Utenti destinatari  

Studenti classi quinte indirizzo RIM 

Tempi   

Dieci ore complessive, nell’arco dell’anno scolastico. 

Metodologia  

Lezione frontale per impostazione relazione. 

Redazione individuale della relazione. 

Correzione da parte del tutor e dei docenti delle discipline coinvolte. 

Stesura versione definitiva.  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Tutor  e docenti delle discipline coinvolte. 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 67 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti • Partecipazione al progetto “Il Ponte” per: 

 

- progetto professionale personale  

- bilancio delle competenze  

- ricerca attiva del lavoro  

– CV Europeo  

-  focus sulle opportunità lavorative in Regione 

-  salone Job orienta. 

 

• Visite guidate / uscite per attività d’orientamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• altre iniziative/proposte provenienti dal Consiglio di Classe e/o da enti 

esterni incluso le mobilità Erasmus+ secondo le ore certificate.                                                                                                          

  

 

• Uso dei pc per redazione relazione e/o per preparazione elaborato 

multimediale. 

Valutazione  

Valutazione complessiva del percorso seguito dagli alunni delle classi quinte RIM 
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Percorso trasversale 

Unità didattica di apprendimento: “La internazionalizzazione delle imprese.” 

 

La 5brim, attraverso la condivisione di un modello operativo, ha lavorato in modo trasversale 

inglobando le discipline di Relazioni internazionali, Diritto, Economia Aziendale e Geopolitica. 

 

 

 

 

ARGOMENTI  

 

Le imprese e le iniziative internazionali  

Le principali strategie di internazionalizzazione  

Il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale  

Le strategie di business sulle quali si basano le iniziative di internazionalizzazione  

Le scelte strategiche di internazionalizzazione in una impresa di servizi  

Il business plan per la internazionalizzazione  

Le principali politiche di marketing internazionali  

Le imprese italiane sui mercati internazionali  

Il ruolo dello Stato nella internazionalizzazione delle imprese  

La politica economica internazionale  

Le operazioni di compravendita internazionale  

Le fasi e i documenti  delle operazioni di import – export   

 

CONOSCENZE  

 

Modelli organizzativi nelle tipologie di aziende che operano nei mercati nazionali e internazionali 

Principi, teoria e tecniche di marketing internazionale  

Analisi e politiche di mercato nazionale e internazionale 

Norme, documentazione e aziende ed enti a supporto degli importatori e degli esportatori nel 

commercio interno ed estero 

Business plan di imprese che operano nel mercato estero 

Politiche di mercato e piani di marketing nazionali e internazionali. 

Strumenti e funzioni di politica economica  

Fattori chiave per la definizione della struttura economica nazionale/internazionale  

Politica doganale e valutaria 

Dimensione internazionale e sovranazionale e la disciplina mondiale del commercio 

 

ABILITA’  
Essere in grado di: 

identificare i diversi processi e le dinamiche organizzative in funzione di strategie aziendali date; 

elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato internazionale; 

riconoscere e analizzare i diversi elementi che caratterizzano gli scambi interni ed internazionali, i 

principali documenti commerciali e bancari in ambito nazionale e internazionale; 

riconoscere gli strumenti e la copertura dei rischi derivanti dall’operatività internazionale; 

riconoscere il ruolo delle aziende di servizi e degli enti a sopporto degli importatori e degli 

esportatori; 

individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e le possibili soluzioni in un dato contesto; 
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analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria sull’economia nazionale ed 

internazionale. 

 

COMPETENZE  

 

Saper riconoscere ed interpretare: 

 - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

 - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda. 

Saper  individuare ed  accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 

Tempi di svolgimento : novembre 2019 – febbraio 2020 

Discipline coinvolte: 

Diritto 

Relazioni internazionali 

Economia aziendale e geopolitica. 

Tutte le discipline capaci di contribuire alla migliore realizzazione del percorso. 

 

 

 

 

 

  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004764 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:49:43



 
 
 
 
 

 70 

Unità didattica di apprendimento: “La internazionalizzazione delle imprese.” 

RELAZIONE 
 

Il percorso trasversale è stato pensato in virtù dell’offerta formativa caratterizzante 

l’indirizzo RIM.  

L’idea progettuale nasce dalla opportunità di far convergere le conoscenze acquisite in 

diverse discipline come Economia aziendale, Diritto e Relazioni internazionali, in un 

unico profilo. La formazione aziendale si arricchisce delle conoscenze necessarie per 

operare su mercati esteri. Il percorso si integra con le conoscenze, sviluppo di abilità e 

competenze, provenienti dalle esperienze di PCTO e riferite al profilo professionale di 

”export manager”.   

Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

- le imprese e le iniziative internazionali 

- le principali strategie di internazionalizzazione 

- le principali politiche di marketing internazionali 

- la politica economica internazionale 

- le operazioni di compravendita internazionale 

- le fasi delle operazioni di import ed export 

Gli argomenti di cui sopra sono stati trattati, maggiormente nel secondo quadrimestre, 

dalle docenti di Diritto e Relazioni internazionali e di Economia aziendale. 

I ragazzi hanno effettuato ricerche sul sito dell’Agenzia Ice e si sono cimentati in attività 

di analisi dei mercati. Le informazioni reperite sono state discusse in classe.  

A partire dal mese di Aprile 2020 gli alunni si sono impegnati nello svolgimento di un 

compito di realtà del quale si riporta un estratto della traccia: “Un’impresa italiana, di 

medie dimensioni, operante sul mercato interno da più di cinque anni, con una vision 

aziendale attenta all’ambiente, intende promuovere il suo prodotto/servizio sul mercato 

estero. Le alternative, a scelta, sono il mercato spagnolo ed il mercato statunitense.”  

La finalità di tale assegno ha l’obiettivo di misurare le competenze degli alunni nella 

consulenza ad una azienda che vuole fare ingresso su mercati esteri.  

Non solo la conoscenza dei contenuti risulta necessaria, ma anche la capacità di 

formulare strategie, individuare quali sono gli elementi da considerare ed analizzare, 

ricercare dati ed informazioni utili. Si è voluta porre attenzione all’ambiente come valore 

etico dell’impresa.  

Gli obiettivi prefissati nel progetto sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe. 
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Purtroppo, le problematiche del periodo non ci hanno consentito di sviluppare 

ulteriormente il progetto. 

I testi utilizzati sono il testo di Diritto, il testo di Relazioni internazionali, il testo di 

Economia aziendale e geopolitica. I contenuti disciplinari sono stati integrati ed 

organizzati mediante l’ausilio della “Guida iExport_web” consultabile on line. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La classe 5B Rim in relazione alle  “Competenze di cittadinanza” ha seguito un’Uda, approvata dal 
Consiglio di classe, per l’anno scolastico 2019-20120, il cui precipuo obiettivo è stato quello di 
migliorare l’autonomia e il senso di responsabilità dello studente attraverso la condivisione di un  
modello operativo. 
L’Uda intitolata “Cittadini di un mondo variopinto” ha visto la partecipazione articolata delle varie 
discipline curriculari a cui i ragazzi hanno fatto riferimento partendo dall’ argomento chiave “L’agenda 
2030”. Ogni alunno scegliendo un goal dell’Agenda ha costruito un percorso che ha inglobato le 
varie discipline in un elaborato finale. Attraverso le varie modalità di svolgimento dell’Uda e alla visita 
guidata c/o la Caritas diocesana di Termoli (esperienza a cui i discenti hanno  scelto di partecipare 
invece di recarsi  a Roma per l’Orientamento), tutti  gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

UDA di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“Cittadini di un mondo variopinto” 

Classe Quinta B RIM 

 

FINALITA’:  

Collocare la dimensione del  cittadino in un contesto mondiale; 

Promuovere il rispetto e la valorizzazione dell’altro; 

Orientare le proprie azioni alla giustizia e all’equità; 

Salvaguardare l’ambiente; 

Operare in un’ottica di solidarietà e di responsabilità sociale. 

 

Le finalità traducono i valori contenuti nell’Agenda 2030.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto è così articolato: 

analisi degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 

ricerca dei materiali di approfondimento 

esperienze di cittadinanza attiva 

rielaborazione delle informazioni ottenute 

stesura di relazione finale ed eloborati. 

Il progetto richiede, pertanto, anche la partecipazione ad attività extrascolastiche di mattina e 

pomeridiane. 

Ogni alunno procede al lavoro sull’obiettivo da lui prescelto. 

DISCIPLINE COINVOLTE: tutte le discipline in orario della classe quinta. 

RISORSE UMANE: docenti e personale di Enti vari. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: fino a fine anno scolastico.  
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RELAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel mese di settembre 2019, agli alunni della classe quinta B RIM veniva proposta la navigazione 

sul sito web dell’ASVIS (Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile), in particolare nelle pagine 

riguardanti l’Agenda 2030. I ragazzi venivano invitati alla visione del video istituzionale di cui al 

link  https://youtu.be/Js6NrnnpsYg  riguardante tutti gli obiettivi contenuti nel programma di azione 

sottoscritto dai Governi di 193 Nazioni. Ognuno di loro osservava con attenzione e curiosità; quindi  

veniva chiesto di individuare un obiettivo che ciascuno di essi potesse approfondire. 

I ragazzi proponevano spontaneamente un goal e iniziavano, forse inconsapevolmente, il percorso 

per divenire “cittadini globali”. 

Veniva loro proposto di annotare qualunque informazione e conoscenza apprendessero durante 

l’anno scolastico e che fosse riconducibile al percorso, di inserire in cartelline sul computer o di 

cartone tutti i materiali che potessero riferirsi all’ obiettivo scelto. 

Veniva concesso in uso, dall’insegnante, un testo di recentissima pubblicazione  intitolato “Un 

mondo sostenibile in 100 foto” dove i ragazzi potevano leggere testi e testimonianze espresse anche 

in fotografie. 

Ogni spunto doveva suscitare emozione e stimoli ad approfondire. 

Nel mese di novembre 2019 veniva organizzata una visita alla sede della Caritas a Termoli, previa 

loro preparazione in classe da parte di una referente della struttura; i ragazzi sono stati coinvolti in 

laboratori e in ognuno di essi c’era un po’ di “Agenda 2030”. Gli alunni si sono mostrati molto 

sensibili alle problematiche che affronta la Caritas fino a vederli integrarsi in un contesto che 

spesso,  con superficialità, viene posto ai margini della società.  Qualche tempo dopo, alcuni dei 

ragazzi hanno incontrato uno dei signori senzatetto seduto su una panchina e sono andati a salutarlo 

e a chiedergli come stesse; era un uomo, con la storia che i ragazzi avevano conosciuto e  non un 

anonimo senzatetto al quale regalare una monetina. Forse uno degli obiettivi è stato raggiunto. 

In una mattina, in classe, veniva proposta la visione di un film “Il ragazzo che catturò il vento”; un 

film ricco di spunti di riflessione per i loro lavori. 

Intanto il bagaglio di conoscenze si arricchiva di contenuti disciplinari. 

Nel prosieguo dell’anno scolastico, l’insegnante invitata gli alunni a rileggere i contenuti degli 

articoli della Costituzione ed individuare tutti i principi che potessero ricondursi agli obiettivi scelti. 

Alla lettura di ciascun principio, molti ne rivendicavano la riconducibilità al proprio lavoro.  

Un altro obiettivo veniva raggiunto: comprendere che i principi della nostra Costituzione sono 

trasfusi nei goal dell’Agenda 2030 e tutti gli obiettivi sono tra loro legati. 

Al termine del percorso ogni alunno ha redatto una tesina in power point e/o in formato word . 

In sintesi possiamo affermare che quanto prefissato nel progetto di “Cittadinanza e Costituzione” 
sia stato raggiunto: 

collocare la dimensione del  cittadino in un contesto mondiale; 

promuovere il rispetto e la valorizzazione dell’altro; 

orientare le proprie azioni alla giustizia e all’equità; 

salvaguardare l’ambiente; 

operare in un’ottica di solidarietà e di responsabilità sociale. 
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CLIL 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare, l’ inglese, utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare 

abilità cognitive. Nel contesto della Rim la lingua inglese risulta funzionale  supporto alle materie  di 

indirizzo. 

Pertanto l’insegnante di Relazioni Internazionali Lorella Di Filippo, guidata dalla docente di Inglese 

Chiara Sbarbada, ha pianificato il percorso Clil, per la 5B Rim, inerentemente al seguente argomento: 

Il Diritto alla salute. 

 
Scheda Clil 

Materia: Relazioni Internazionali 

Docente: Prof. Lorella  Di Filipp 

  

OBIETTIVI 

COMPETENZE: Esporre in modo chiaro i nuclei degli argomenti fondamentali trattati; 

 

CONOSCENZE: Conoscere Il dritto alla salute e Il sistema sanitario; 

  

ABILITÀ: Comprendere la necessità delle azioni degli Stati per affrontare i fenomeni internazionali. 

 

MATERIALI: libri di testo in uso dalla docente-materiale web 

 

STRUMENTI: Gsuite 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Modulo 1 

-  Il Diritto Alla Salute nella nostra Costituzione. 

- I caratteri dell’assistenza sanitaria in Italia. 

- Le fonti di finanziamento del servizio sanitario nazionale. 

- Cenni al sistema sanitario negli Stati Uniti.  
 

Durante il percorso Clil il prof. Peter Skasny, da remoto, ha collaborato con la classe per la migliore 

realizzazione degli obiettivi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, per la maggior parte, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

 

La coordinatrice  

Prof.ssa Maria Mugnano 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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