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1. CONTESTO


Presentazione dell’Istituto

L'Istituto tecnico sorge nel 1967 a Riva del Garda come Sezione staccata dell'Istituto
Tecnico “Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto. La prima sede occupa un edificio di viale
Pilati che ora non esiste più. La scuola diventa autonoma a partire dall'anno scolastico
1974/75 e, nel 1976, si trasferisce nella sede attuale di viale dei Tigli. Nel 1986 l’Istituto
viene titolato al poeta dialettale rivano Giacomo Floriani. Nel 1997/98 è attivato il corso
serale Sirio. Nel 1999 l’Istituto subisce radicali interventi di ristrutturazione che lo rendono
più sicuro e funzionale. A partire dall’anno scolastico 2000/01 il Biennio I.T.I., Sezione
staccata dell'Istituto “Marconi” di Rovereto, con sede nella frazione di Sant’Alessandro,
diventa parte integrante dell'Istituto “Floriani”. Nell’anno scolastico 2002/03 è attivato il
Triennio I.T.I. con le specializzazioni in Elettrotecnica e Automazione e Sicurezza nel
luogo di lavoro. Con la riforma della Scuola secondaria di secondo grado a partire dalle
classi prime dell’anno 2010/11 l’Istituto Tecnico è strutturato in due settori – Economico e
Tecnologico. Il progetto educativo che l’Istituto realizza mira a garantire a tutti gli studenti
una solida ed ampia cultura generale unita ad abilità e conoscenze di settore, articolando
specializzazioni con competenze generali, e di indirizzo, che consentano ai diplomati di
inserirsi efficacemente sia in un successivo percorso accademico che nel mondo
produttivo.



Finalità generali

L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola, e della
cultura, nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il
progresso economico e sociale. Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli
studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma
anche le competenze di comprensione e applicazione delle innovazioni sviluppate in
ambito scientifico e tecnico. L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base
culturale a carattere scientifico e tecnologico che, in linea con le indicazioni dell’Unione
Europea (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 e
23 aprile 2008), si costruisce attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, e che si esprime con
l’individuazione di indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese. L'area delle discipline comuni ha l’obiettivo di fornire la preparazione
di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,
storico-sociale. L’area delle discipline di articolazione ha l’obiettivo di far acquisire agli
studenti sia conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di studio e di
lavoro, che abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, nonché ad assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. La qualità
della vita e dell’ambiente, con particolare riguardo alla sostenibilità della produzione e

dell’economia sul territorio, è il filo conduttore di tutti i trienni di indirizzo offerti dall’Istituto
“Floriani”. Recuperando e valorizzando le esperienze e le sperimentazioni degli ultimi anni,
i trienni offrono, in quest’ottica, discipline particolari e approfondimenti nell’ambito delle
aree di Autonomia di autonomia per il potenziamento delle discipline curricolari e per la
caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica.



I corsi e gli indirizzi attivati nell’Istituto

Il riordino della scuola secondaria prevede un nuovo ruolo per l'Istruzione tecnica che si
caratterizza come scuola dell’innovazione in cui si “impara a imparare”, attraverso una
metodologia didattica di tipo laboratoriale, sviluppando competenze e favorendo la cultura
dell’orientamento in tutto il percorso scolastico. L’Istituto “G. Floriani” offre due settori,
Economico e Tecnologico, organizzati, al termine del primo biennio, per indirizzo, come da
schema seguente:

BIENNIO SETTORE ECONOMICO
TRIENNIO DI INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Amministrazione, Finanza e Marketing
con caratterizzazione in Impresa Responsabile per
lo Sviluppo del Capitale Territoriale

Relazioni Internazionali per il Marketing
con caratterizzazione in Impresa Responsabile per lo
Sviluppo del Capitale Territoriale

BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO
TRIENNIO DI INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Elettrotecnica
con caratterizzazione
in Sicurezza nel Luogo
di Lavoro



Automazione
con caratterizzazione
in Sicurezza nel Luogo
di Lavoro

TRIENNIO DI INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Costruzioni, Ambiente e
Territorio
con caratterizzazione in
Riqualificazione e
Rigenerazione
Urbanistica e Ambientale

Costruzioni, Ambiente e
Territorio
con opzione in Tecnologie
del Legno nelle Costruzioni
e caratterizzazione in
Energia, Risparmio
Energetico e Benessere
Ambientale

Il settore Economico

Il settore Economico rappresenta una delle radici su cui si è fondata la storia del nostro
Istituto. Nel corso degli anni, al passo con i tempi e con le modificate esigenza didattiche,
l'indirizzo ha saputo rinnovare le sue proposte muovendosi in sintonia con le aspettative
dell'utenza in relazione ad un mondo del lavoro sempre più vicino e ad un contesto
territoriale in evoluzione. Il percorso intrapreso si è tradotto in un articolato ampliamento

dell'offerta formativa nell'ambito dell'Autonomia Scolastica. L’indirizzo e le sue
articolazioni, di cui si riportano in sintesi le descrizioni, fanno riferimento a comparti in
costante crescita sul piano occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul piano
organizzativo e del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT).
Secondo il nuovo ordinamento il corso economico risulta strutturato in:
- Un biennio unico iniziale, con funzione di orientamento, che prevede la docenza di
discipline dell’area linguistico-letteraria e scientifica, sia per consolidare competenze che
per acquisire nuove conoscenze, abilità e metodologie. Un ruolo fondamentale è svolto
dalle discipline di indirizzo, utili per costruire le basi della preparazione specifica
professionale. In particolare, le discipline “Economia aziendale” e “Diritto ed Economia”
sono proposte in modo da favorire l’orientamento dell’alunno verso l’opzione AFM
(Amministrazione Finanza e Marketing) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing).
- Secondo biennio e quinto anno così caratterizzato:
• il Corso Economico – Amministrazione Finanza e Marketing nella sua omonima
articolazione persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale
nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento
alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione,
controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali).
• Il Corso Economico – Amministrazione Finanza e Marketing nell’articolazione
Relazioni Internazionali per il Marketing approfondisce invece gli aspetti relativi alla
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale,
linguistico, tecnico.
Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono configurate a partire
dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta
progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico-tecnologico viene
consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la continua
evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazionali ed internazionali, operanti a
livello settoriale.
Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione
all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della
crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in grado di
organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto dei processi in atto.
Tutti i percorsi degli Istituti Tecnici permettono di proseguire gli studi all'Università, nei
corsi di Alta Formazione o d'inserirsi nel mondo del lavoro.

 Il profilo in uscita dell’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
A termine del percorso quinquennale il diplomato in AFM con articolazione RIM ha
acquisito competenze generali nell’ambito dei macro-fenomeni economici nazionali e
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. I
risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze di seguito indicate:
• riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in dato contesto; i fenomeni nazionali e internazionali per
connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie d’imprese
• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti
• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
Al raggiungimento di questi obiettivi di apprendimento concorrono tutte le discipline del
secondo biennio e del quinto anno, ciascuna con la propria specificità come risulta
dall’articolazione degli insegnamenti in conoscenze e abilità indicate dalle Linee Guida
provinciali e nazionali.
L’indirizzo RIM rivolge un'attenzione particolare:
- allo studio delle lingue straniere, Inglese, Tedesco e Spagnolo. In alternativa ai viaggi
d’istruzione nel corso RIM vengono organizzate le settimane linguistiche: nella classe
terza in Germania, nella classe quarta in Gran Bretagna, mentre nell’ultimo anno in
Spagna. Inoltre, ai ragazzi viene data l'opportunità di ottenere certificazioni esterne,
crediti certificati sia nella scelta universitaria sia in quella lavorativa.

- "tirocini estivi", in stretta ed efficace collaborazione con Enti locali ed Aziende operanti
sul territorio; il contatto con il mondo del lavoro risulta stimolante per i ragazzi ed è
occasione per valorizzare attitudini, sensibilità ed abilità personali; in taluni casi può
tradursi in future collaborazioni lavorative.
- allo studio della disciplina RELAZIONI INTERNAZIONALI come alternativa all’economia
politica.
Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” il profilo si caratterizza pertanto
per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali ed internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari
contesti lavorativi. Completato il quinto anno, lo studente diplomato avrà l’opportunità di
potere scegliere se
- inserirsi direttamente nel mondo del lavoro
- proseguire gli studi nei corsi di specializzazione della formazione tecnica superiore (Alta
Formazione)
- proseguire gli studi all’università


Il quadro orario settimanale
DISCIPLINE BIENNIO UNICO
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua tedesca
Lingua inglese
Matematica
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

1^
ANNO
4

2^
ANNO
4

3
3
3
4
2
2
1

3
3
3
4
2
2
1

Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Geografia
3
3
Informatica
2
2
Economia Aziendale
2
2
Diritto ed Economia
2
2
AREA DELL’AUTONOMIA
Lingua inglese
1
Matematica
1
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
1
Lingua tedesca
1
Totale
35
35
La scelta del triennio è guidata da attività di orientamento previste
nella programmazione didattica delle discipline, ma anche da incontri
specifici allo scopo di evidenziare le peculiarità delle proposte, ma in
particolare le attitudini e gli orientamenti degli studenti.

DISCIPLINE DEL TRIENNIO

2° BIENNIO

5^ ANNO

3^ANNO 4^ANNO
4
4
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
3
3
Economia aziendale e geopolitica
5
5
Diritto
2
2
Relazioni internazionali
2
2
Tecniche della comunicazione
2
2
AREA DELL’AUTONOMIA
Lingua tedesca
1
1
Lingua inglese
1
1
Lingua Spagnola
1
Relazioni internazionali
1
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
Lingua
tedesca
alternative
Lingua spagnola

Economia aziendale e geopolitica

Diritto
TOTALE

35

35

4
2
3
3
2
1
3
3
6
2
3

1

1
1
35

Durante il terzo e quarto anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, si è

dovuto adattare l’orario come segue:
 Terzo anno: DDI al 100%, dal 6 marzo 2020.
 Quarto anno: quando era prevista la DDI al 100% (dal 9 al 27 novembre 2020 e dal
15 al 29 marzo 2021), la classe ha seguito 23 ore settimanali di didattica sincrona e
12 di didattica asincrona. Nei periodi con attività di DDI al 50%, la classe rientrava
in presenza a settimane alterne. Dal 26.04.21 è ripresa la frequenza in presenza.

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE


Composizione consiglio di classe
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Prof.ssa Clara Dal Rì
Prof.ssa Clara Dal Rì

Storia
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Claudia Prandi
Prof.ssa Mirta Solazzo (sostituita nel secondo
periodo dal prof. Giuseppe Alesci)
Prof. Giusto Urraro

Religione cattolica o attività alternative Prof.ssa Cristina Chistè
Lingua tedesca

Prof.ssa Giulia Piccioni

Lingua Spagnola

Prof.ssa Manuela Fox

Economia aziendale e geopolitica

Prof.ssa Roberto Leoni

Diritto

Prof.ssa Rosa Ferrucci

Relazioni internazionali

Prof.ssa Rosa Ferrucci



Continuità docenti
DOCENTI E CLASSI

DISCIPLINA
TERZA

QUINTA

Nisi
Nisi
Prandi

Nisi
Nisi
Prandi

Ortisi

Ortisi

Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
alternative
Lingua tedesca
Lingua spagnola
Economia aziendale e
geopolitica
Diritto
Relazioni internazionali
Tecniche della
comunicazione

Parolari

Urraro

Dal Rì
Dal Rì
Prandi
Solazzo
(Alesci)
Urraro

Vommaro

Vommaro

Chistè

Parziani
Fox
Coratella/
Franceschini
Gavioli
Gavioli

Parziani
Fox

Piccioni
Fox

Atti/Miorelli

Leoni

Gavioli
Gavioli

Ferrucci
Ferrucci

Pergher

Pergher

////////////////////////

Continuità



QUARTA

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica

Discontinuità

Profilo e storia della classe

Attualmente la classe risulta composta da 20 studenti, 15 femmine e 5 maschi. Una
studentessa ha svolto il secondo semestre della classe quarta in Canada. Una
studentessa ha origini straniere, ma ha svolto l’intero ciclo scolastico in Italia. Non sono
presenti studenti con BES o DSA.
All’inizio del secondo biennio, la classe ha mostrato un atteggiamento che ha reso non
sempre facile lo svolgimento dell’attività didattica. Pur non essendosi mai verificati gravi
episodi di infrazione del regolamento scolastico, un certo numero di studenti e
studentesse, nel corso del terzo e quarto anno, ha mantenuto un atteggiamento
disinteressato, passivo e a volte ostile con alcuni docenti. La situazione è parzialmente
migliorata nel corso del quinto anno, anche se persiste un piccolo gruppo che affronta il
lavoro scolastico in modo superficiale e settoriale, contesto che non ha permesso di
costruire un sistema di sapere organico e criticamente fondato. Va anche rilevato, tuttavia,
che un gruppo di studenti e studentesse ha progressivamente raggiunto un apprezzabile
livello di maturità, impegno e interesse, caratterizzato da una buona autonomia nello
studio e una solida preparazione in quasi tutte le materie. Questi studenti, particolarmente
motivati, si sono distinti per uno studio costante il cui frutto è un’apprezzabile crescita sia
sul piano culturale che umano.
Alcuni studenti sono stati spesso richiamati al corretto uso dei dispositivi di protezione
personale oltre che all’uso dei cellulari o computer portatili per motivi non didattici. Ciò,

sommato ad altri reiterati comportamenti non in linea con le regole condivise (ad esempio,
numerose assenze, anche in concomitanza con le prove programmate, o entrate in
ritardo), ha a volte creato un clima poco collaborativo all’interno del gruppo classe e ha
messo in difficoltà qualche soggetto più emotivamente fragile.
Per abituare gli studenti alla gestione del tempo, la classe ha svolto le simulazioni delle
prove scritte secondo il calendario:



PRIMA PROVA: 27 aprile e 18 maggio 2022
SECONDA PROVA: 23 maggio 2022

Per quanto riguarda il colloquio, il Cdc ha organizzato una serie di 3 incontri, per tutta la
classe, con la prof. Manuela Bottamedi (esperta di public speaking) e uno, per gli studenti
interessati, con il prof. Silvio Pergher (docente di Tecnologie della Comunicazione).
Durante questi incontri, i ragazzi sono entrati in contatto con alcune strategie utili per
parlare in pubblico e hanno potuto mettersi in gioco presentando il loro powerpoint
sull’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il Consiglio di classe, all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto nel suo complesso, ha
proposto nel corso del triennio varie attività didattico-educative, anche extrascolastiche,
come illustrato nelle sezioni seguenti del presente documento.
In relazione alla situazione nelle singole discipline, si segnala che la didattica a distanza
degli scorsi anni ha influito sulla preparazione degli studenti. Va messo in rilievo anche
che tra quarto e quinto anno, come descritto nella tabella relativa alla continuità didattica, il
Consiglio di Classe è stato rinnovato quasi integralmente.
Riguardo a Economia Aziendale, si segnala che il percorso nel secondo biennio è stato
caratterizzato dall’avvicendamento di più docenti anche nel corso dello stesso anno.

3. ATTIVITA’ EDUCATIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE
•

Metodologie e strategie di intervento

Si rimanda alle schede informative delle singole discipline.
Gli strumenti utilizzati dai docenti a supporto dell’attività didattica sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o
o


Libri di testo e materiale digitale
Quotidiani e riviste
Materiale audio e video
Google Workspace per E-learning
Lavagna interattiva
Palestra, palestrine e spazi esterni
Laboratorio d’informatica

Attività di recupero e potenziamento

A supporto del processo valutativo, una parte fondamentale della programmazione
didattica del Consiglio di Classe e delle singole discipline è stata svolta dalle attività
finalizzate al sostegno, potenziamento, recupero dei Piani di Apprendimento
Individualizzati (PAI).
In coerenza col Progetto di Istituto, agli studenti sono stati proposti momenti per
consolidare eventuali prerequisiti e riprendere i nodi fondamentali dei programmi degli anni
precedenti, ma anche sportelli pomeridiani atti a guidare lo studio degli argomenti in via di
trattazione.
Compatibilmente con le risorse presenti e in conformità con quanto stabilito nel Piano
dell’offerta formativa, sono stati attuati i seguenti interventi volti a recuperare lacune o
carenze evidenziate nel corso dell’anno scolastico:
Sportello didattico: attività pomeridiana a sostegno dello studio individuale.
Attività di sostegno: attività pomeridiana per piccoli gruppi a sostegno dello studio, regolata
con modalità e tempi designati dal docente della disciplina
Attività in itinere: il docente ha assegnato attività volte a guidare lo studente nello studio
personale e ne ha verificato lo svolgimento.


CLIL e Piano Trentino Trilingue: attività e modalità di intervento

L'introduzione del Piano Trentino Trilingue ha dato all'Istituto Floriani un ulteriore stimolo a
diffondere il CLIL privilegiando le discipline d’indirizzo, con l’intento di favorire
l’acquisizione e l’implementazione di un lessico specifico nelle aree tecniche – strategico
nel mondo del lavoro - e di affrontare gli esami di certificazione linguistica con un bagaglio
lessicale più ampio. È stato assicurato un monte ore di almeno quaranta annue
d’insegnamento CLIL in ciascuna classe del triennio. Le attività svolte e le discipline
coinvolte sono riassunte nello schema seguente. Per la programmazione in dettaglio dei
moduli CLIL del quinto anno, si rimanda alla sezione corrispondente del presente
documento.
PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA NEL
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Classe

Discipline coinvolte
e lingue utilizzate
Storia/spagnolo

TERZA

Contenuti disciplinari
La conquista de América y el
nacimiento de la naciones
modernas

Numero
ore
5

Metodologia e
modalità di lavoro
Lezioni frontali e
seminariali

Economia
Aziendale/Inglese

Teorie economiche
(Taylor/Ford, Maslow,
Herzberg, McGregor)

10

Lezioni frontali e
esposizione da parte
degli studenti

Scienze
Motorie/Inglese

Parte teorica di alcune
discipline sportive

10

Lezioni frontali ed
esposizione da parte
degli studenti

Storia/italiano

Don Quijote

5

Previsto ma non
svolto causa DDI

Economia
Aziendale/Inglese

The Stock Exchange: che
cosa significa acquistare
azioni di una azienda;
confronto tra azioni ed
obbligazioni e studio di un
caso: operare scelte
nell’acquisto di azioni di
aziende diverse
Historia de España desde la
Guerra Civil hasta el día de
hoy

28

Lezioni frontali e
esposizione da parte
degli studenti

10

Lezioni frontali e
seminariali

Modelli di analisi della
competitività di una azienda.
In particolare:
 SWOT analysis
 Porter’s 5 forces
 Porter’s Generic
Strategies

23

QUARTA

Storia/spagnolo
QUINTA

Diritto/spagnolo
Economia
Aziendale/Inglese

Consumer Behaviour and
Irrational Shopping:
 How Covid has
impacted global
Economy
 How the war in
Ukraine is affecting
food prices
 How Ukraine war
could hit global
growth, OECD warns



L’alternanza scuola-lavoro: tirocini curricolari, casi di studio, le visite
aziendali, gli incontri con gli esperti e altro

L’Istituto Floriani promuove le attività di alternanza scuola lavoro (ASL) da molti anni,
anticipando, di fatto, la legge che ha reso obbligatoria l’introduzione di questa metodologia
didattica, consapevole del sicuro valore formativo ed orientativo di tale attività.
Grazie alle numerose aziende del territorio che condividono con la scuola il valore
formativo dell’esperienza, è stato possibile organizzare attività di tirocinio in azienda ed
attività di ASL in classe, per integrare nel curricolo scolastico momenti di apprendimento in
aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo, intrecciando le scelte educative
della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze
formative degli studenti.
L’attività di ASL si è svolta per circa 80 ore in stage in azienda e circa 100 ore sono state
dedicate a casi di studio, progetti, adesione a concorsi, commesse esterne, impresa o
cooperativa formativa simulata, visite aziendali, formazione tramite esperti esterni, incontri
con imprenditori, professionisti e manager. Secondo quanto programmato dal consiglio di
classe le attività si sono così articolate:

A) periodo di tirocinio formativo in azienda
Classe Terza
Classe Quinta

Non è stato volto il tirocinio di 3 settimane previsto alla fine dell’anno
scolastico a causa dell’emergenza COVID
2 settimane di tirocinio in azienda a inizio settembre (80 ore)

Quattro studenti hanno partecipato al Progetto Banca d’Italia: due nell’a.s. 2020/21 (30 ore
online) e due nell’a.s. corrente (40 ore in presenza).
Per quanto riguarda una analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli alunni si rimanda
alle schede complessive di valutazione.

B) Caso di Studio:
Classe terza


Idee in Azione (9 ore, poi interrotto a causa dell’emergenza sanitaria): programma
di educazione imprenditoriale che avvicina i giovani al mondo del lavoro di oggi,
promosso da JA Italia.

Classe quarta


Progetto proposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura che prevedeva la
somministrazione di questionari e interviste a ex studenti dell’Istituto Floriani per
rilevare il grado di soddisfazione sulle esperienze di ASL degli anni precedenti (26
ore)



Incontro con referente della Camera di Commercio (2 ore)



Trentino Sviluppo (2 ore): progetto sull’imprenditorialità



Incontro con imprenditrice Chiara Santini (1 ore)



Trento School of Management (8 ore): formazione sul lavoro



Progetto Alma Diploma (6 ore): redazione del CV e questionari orientativi verso il
mondo del lavoro o dell’università



Conoscere la Borsa – Fondazione Caritro (4 ore invece delle 10 previste):
competizione internazionale che prevede l’approfondimento dei legami che
uniscono imprese, politica e mercato azionario. Gli studenti si sono confrontati con
le dinamiche del mondo economico, simulando operazioni in titoli con le quotazioni
delle piazze borsistiche reali.

C) Visite aziendali ed incontro con figure professionali ed esperti
ATTIVITA’

CLASSE
Classe Terza

Visita all’azienda Exquisita di Rovereto (7/11/2019, 5 ore)

Classe Quarta Nessuna visita

Progetto TrAIL (Trento Artificial Intelligence Laboratory): in
partnership con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Trento (3 e 17 dicembre 2021, 5 ore)
Classe Quinta

Progetto Ambiente: Incontro con Soldini (11 novembre 2021, 2 ore
online)
Orientamento in uscita


Young International Forum (incontri dal 6 all’8 ottobre, per gli
studenti interessati): conferenze, workshop e laboratori dedicati
all’orientamento degli studenti nelle loro scelte universitarie o
lavorative



Focus tematici dell’Università di Trento: presentazione
dell’offerta formativa e servizi dell’Ateneo (in orario
pomeridiano, solo studenti interessati)



Incontro con Arma dei Carabinieri (24 novembre 2021, 1 ora)



Progetto OrientaMat (in orario pomeridiano, solo per studenti
interessati)



Incontri Agenzia del Lavoro: Laboratorio di tecniche di ricerca
del lavoro (22 febbraio e 14 aprile, 4 ore)



Incontro orientativo formativo Rotary Club (3 maggio 2022, 2
ore)

Progetto Banca d’Italia (4-8 aprile): 2 studenti
Progetto Public speaking (5 ore)
Evento School Open Day organizzato da Fieracongressi Riva (7 aprile
2022, 5 ore)
Conferenza sulla Legalità finanziaria, con esponenti della Banca
d’Italia e la Guarda di Finanza (5 maggio 2022, 3 ore)
Incontro con dott. Adriano Vivaldi – consigliere delegato di Aquafil, per
la presentazione delle borse di studio “Aquafil per le nuove
generazioni” dedicate agli studenti dell’ITET Floriani (17 febbraio
2022, 2 ore)
Incontri con dott. Cristian Martello di Mediocredito, per illustrare
l’attività bancaria, il fabbisogno di credito da parte delle aziende e il
processo di istruttoria di fido (11 e 25 maggio, 1° giugno 2022, 6 ore)


Cittadinanza e costituzione (classe terza) e Educazione Civica e alla
Cittadinanza (classe quarta e quinta): le attività, le esperienze, gli incontri

All’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a sviluppare
negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della
legalità, responsabilità, partecipazione e solidarietà, l’Istituto ha messo in campo
numerosi progetti ed attività.
La società contemporanea richiede infatti che ciascuno svolga il proprio ruolo in maniera
consapevole e costruttiva; in particolare spetta alla scuola il compito primario di

adoperare ogni risorsa idonea a far sì che i giovani si evolvano come cittadini del mondo,
capaci di vivere appieno il presente e di costruire un futuro che sia il migliore possibile.
La classe ha aderito nel corso del triennio ad alcune iniziative proposte dalla
Commissione “Giovani e salute” e dal Dipartimento giuridico economico dell’Istituto
Floriani, che hanno trovato una radice comune nei seguenti obiettivi:
 promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
 creare le migliori condizioni perché lo sviluppo delle capacità personali e
l’apprendimento siano alla portata di tutti
 promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva
 dare impulso alla parità di genere
 sostenere i valori del rispetto e della solidarietà
 far sì che la tutela dell’ambiente sia percepita come necessità non più
procrastinabile e che tale consapevolezza si traduca in una molteplicità di gesti
quotidiani tali da rappresentare uno stile di vita eco-compatibile.
Per la classe TERZA, le attività erano state programmate per il secondo quadrimestre ma
l’emergenza sanitaria ne ha impedito la realizzazione, ad eccezione dei seguenti:
Finalità

Titolo progetto

Descrizione

Educare alla salute Progetto Vela
Progetto Giovani e
Marcia della Pace
Salute
Educare alla
convivenza
Campionati
studenteschi

Percorso nel territorio dell’Alto Garda e riflessioni sul
tema della Pace (ottobre 2019)
Conoscere e informarsi con l’obiettivo di leggere
Quotidiano in classe in classe criticamente la realtà per viverla da protagonisti
responsabili e non da spettatori passivi
Pallavolo, solo studenti interessati

Incontro con sopravvissuto all’Olocausto: attenzione
Educare al rispetto Incontro con Pietro Nissim (20
verso il valore della testimonianza per operare scelte
dell’altro
gennaio 2020)
consapevoli

Nel corso del Quarto e Quinto anno (totale ore effettuate di Educazione Civica e alla
Cittadinanza: 33) le attività realizzate sono di seguito riportate:
CLASSE QUARTA
Area

Disciplina coinvolta

Numero
ore

Sviluppo
Economia Aziendale 5
sostenibile
Costituzione e
Diritto
20
legalità
Alfabetizzazione
Inglese
8
finanziaria

Descrizione
Responsabilità sociale dell’imprenditore
Diritti economici nella Costituzione
Stock Exchange

CLASSE QUINTA
Area

Disciplina coinvolta

Sviluppo
sostenibile

TUTTE

Numero
Descrizione
ore
2
Incontro con Soldini

Diritto

6

Tedesco

10

Costituzione e
legalità

Cittadinanza
digitale
Alfabetizzazione
finanziaria

Inglese

15

Spagnolo, Storia,
Diritto

10

Diritto

5

RIM

6

Principi fondamentali della Costituzione
Die Strukturprinzipien des deutschen Staates.
US Constitution (focussing in particular on the Bill of
Rights)
US President and presidential elections;
The Congress: House of Representatives and Senate
US Court of Justice
La storia italiana e spagnola del secondo 900 a
confronto
Intelligenza artificiale
Il sistema tributario

Per la valutazione della nuova disciplina, il consiglio di classe ha fatto riferimento alla
griglia approvata dal collegio dei docenti e di seguito riportata
LIVELLO
AVANZATO
(voto: 9-10)

LIVELLO
INTERMEDIO
(voto: 7-8)

LIVELLO
BASE
(voto: 6)

IN FASE DI
ACQUISIZIONE
(voto:4-5)

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno sa
lavorare in modo autonomo e utilizza le sue conoscenze anche in contesti extra-scolastici.
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze
tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare il contesto.
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in
contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali, assume con scrupolo responsabilità verso il
lavoro, le altre persone, la comunità.
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle in
modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e alle norme analizzati, con pertinenza.
L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti/ atteggiamenti coerenti
con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.
Assume le responsabilità che gli vengono affidate.
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche
aiuto dei compagni o dell’insegnante. L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati
nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza.
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia. Porta a termine le consegne
responsabilmente se sollecitato e guidato .
Le conoscenze sui temi proposti sono minime e/o episodiche, frammentari e non consolidate,
recuperabili con difficoltà, con l’aiuto e il costante stimolo del docente.
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti
e compagni le abilità connesse ai temi trattati.
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. Acquisisce consapevolezza
della distanza tra i propri atteggiamenti e comportamenti e quelli civicamente auspicati, solo
con la sollecitazione degli adulti.

RUBRICA LIVELLI DI COMPETENZA
CONOSCENZE

- Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza. Ad esempio: regola, norma, patto,
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza.
- Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e/o delle Carte
internazionali proposti durante il lavoro.

- Conoscere
ABILITA’

-

ATTEGGIAMENTI E
COMPORTAMENTI

-

-



le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro
organi, ruoli e funzioni, a livello locale, regionale, nazionale, internazionale
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati
nelle diverse discipline.
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona
tecnica/pratica, salute, appresi nelle discipline.
Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi
di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai principi affermati dalla Costituzione,
delle Carte internazionali, delle leggi.
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della
scuola e della comunità.
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere;
mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia,
delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della
sicurezza propri e altrui.
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni nelle situazioni quotidiane;
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui

Progetti didattici particolari
Rivolti all’intero gruppo classe
Descrizione Attività
Quotidiano in classe (classe
quarta)

Area
disciplinare
Lettere

Obiettivi
Conoscere e informarsi con l’obiettivo
di leggere criticamente la realtà per
viverla da protagonisti responsabili e
non da spettatori passivi

Rivolti a singoli studenti interessati
Descrizione Attività
Certificazione linguistica DELE
B1 (classe quinta)
Certificazione linguistica DELE
B2 (classe quinta)
Certificazione PET (classe
quinta)
Certificazione FIRST (classe
quinta)
Progetto Banca d’Italia (classe
quarta e quinta)

Area
disciplinare
Spagnolo
Spagnolo
Inglese
Inglese
Economico
giuridica

Obiettivi
Conseguimento del diploma DELE B1 (5
studenti)
Conseguimento del diploma DELE B2 (2
studenti)
Conseguimento del diploma PET (2
studenti)
Conseguimento del diploma FIRST (8
studenti)
Tirocinio proposto dal dipartimento
giuridico-economico, per avvicinarsi al
mondo della finanza (2 studenti)



Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Meta
Classe
Terza
Classe
Quarta
Classe
Quinta

Riva Medievale

Durata
2 ore

Obiettivi
Percorso didattico del MAG con visita al
museo e ai luoghi medievali

NESSUNA USCITA
NESSUNA USCITA

Nel corso del quinto anno, il Cdc ha organizzato sia la settimana linguistica in Spagna che
il viaggio di istruzione di 2 giorni a Trieste, ma entrambi non sono stati realizzati a causa
del ridotto numero di adesioni da parte degli studenti.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
SCOLASTICI
Per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale il Consiglio di Classe ha
ripreso i criteri deliberati il 26-11-2019 dal Collegio dei Docenti e quanto previsto dal
“Regolamento sulla valutazione periodica degli apprendimenti e della capacità relazionale
degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo” allegato alla DPP del 7
ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg.
In particolare, i parametri valutativi sui quali si è basata la valutazione nelle singole
discipline sono stati i seguenti:
 la media dei voti delle singole prove (scritte, orali, ecc.)
 l’andamento dei voti nel corso del periodo
 l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo
precedente
 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica
 l’impegno nello studio individuale
Il consiglio di classe nella valutazione ha fatto riferimento alla seguente tabella:
ABILITA’

CONOSCENZE
Conoscenza dei
contenuti completa,
approfondita e
supportata da
documentazione e da
ricchezza di
riferimenti e di
riscontri aggiornati
Conoscenza dei
contenuti completa
Sicura conoscenza
dei contenuti,
approfondita se
guidata
Conoscenza
essenziale dei
contenuti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione delle conoscenze in modo
corretto, autonomo e originale, anche di fronte
a problemi complessi e non noti;
Analisi approfondite e personali e correlazioni
precise.
Collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.
Esposizione corretta, lessicalmente accurata
Padronanza di vari registri comunicativi.
Applicazione delle conoscenze autonoma e
corretta.
Analisi corrette e correlazioni complete.
Esposizione curata e lessicalmente precisa.

COMPETENZE

VO
TO

Rielaborazione delle
informazioni corretta con
approfondimenti critici e
valutazioni autonome.

9/10

Rielaborazione autonoma
e valutazioni apprezzabili.

8

Applicazione delle conoscenze in modo
sostanzialmente corretto ed autonomo.
Analisi complete e coerenti.
Esposizione corretta ed appropriata

Rielaborazione corretta
delle informazioni e
gestione delle situazioni
nuove in modo adeguato.

7

Applicazione adeguata delle conoscenze,
senza errori sostanziali.
Analisi adeguate, individuazione di elementi e
di relazioni con sufficiente correttezza.
Esposizione semplice, sostanzialmente chiara

Sufficiente rielaborazione
delle informazioni.
Gestione di situazioni
nuove purché semplici.
Valutazioni parziali e solo

6

e corretta

su sollecitazione.
Stentata rielaborazione
delle informazioni.

Conoscenza dei
contenuti lacunosa e
superficiale

•
•
•

Applicazione delle conoscenze incompleta e
imprecisa.
Analisi parziali.
Esposizione non sempre pertinente e corretta

Difficoltà nella gestione di
situazioni nuove anche se
semplici.

5

Modeste capacità di
valutazione.
Conoscenza dei
contenuti
frammentaria e
gravemente lacunosa

•
•
•

Applicazione delle conoscenze minime parziale
e stentata, solo se guidata e con gravi errori.
Analisi errate.
Espressione incerta ed impropria.

Difficoltà nella gestione di
situazioni semplici.
Scarsa autonomia di
giudizio.

4

Per Conoscenze si intende il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche di ogni
singola disciplina.
Per Abilità

si intende grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi
per affrontare questioni e risolvere problemi.

Per Competenze si intende il grado di acquisizione di capacità operative in compiti di realtà, di
autonomia nella elaborazione e gestione personale delle conoscenze, attraverso il
ricorso a strumenti multimediali e ai linguaggi specifici
Le valutazioni sono state raccolte attraverso prove di diverse tipologie
Analisi testi letterali – testo argomentativo - tema
Esposizioni orali
Prove grafico-pratico
Prove strutturate e/o semi strutturate
Questionari

Relazioni - ricerche- stesura di progetti
Prove di competenza
Caso di studio
Osservazioni sistematiche

Gli indicatori di riferimento sono stati individuati in:
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati in classe
L’attuazione di un efficace metodo di studio

Griglia per la valutazione della capacità relazionale

VOTO

10 - 9

8

Correttezza e responsabilità del
comportamento

Partecipazione alla vita della scuola

Comportamento corretto e responsabile, rispettoso
delle persone e delle regole della scuola in conformità
agli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di classe.
Nessun richiamo.

Manifesta interesse e curiosità per le attività
curricolari e extracurricolare, contribuisce in modo
evidente al dialogo educativo, offrendo il proprio
contributo, con spirito collaborativo, alle iniziative
della classe/della scuola, secondo le proprie
attitudini e competenze. Frequenza regolare.

Comportamento complessivamente corretto, adeguato
alle circostanze, sostanzialmente rispettoso delle
persone e delle regole della scuola, conforme agli
obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di classe.
Possibili richiami compatibili con una vivacità
costruttiva

Interesse ed impegno complessivamente costanti,
contribuisce al dialogo educativo e partecipa alle
attività didattiche secondo le proprie attitudini e
competenze.
Frequenza
complessivamente
regolare.

7

Comportamento essenzialmente corretto e quasi
sempre adeguato alle circostanze, talvolta poco
conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di
classe.
Possibili richiami ma seguiti da un miglioramento del
comportamento.

Interesse ed impegno settoriali, necessita di
sollecitazioni per contribuire al dialogo educativo e
non partecipa spontaneamente alle attività
didattiche, secondo le proprie attitudini e
competenze.
Frequenza non sempre regolare.

6

Comportamento non sempre corretto e talvolta non
adeguato alle circostanze, oppure non del tutto
conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di
classe. Richiami non sempre seguiti da un significativo
miglioramento del comportamento e/o provvedimenti di
sospensione ma con miglioramento evidente.

Interesse superficiale e impegno saltuario,
contribuisce con difficoltà al dialogo educativo
partecipando
episodicamente
alle
attività
didattiche.
Frequenza poco regolare e non sempre giustificata
adeguatamente.

5-4

Comportamento scorretto, non adeguato alle
circostanze anche con gravi mancanze di rispetto per
le persone e per le cose/regole della scuola.
Reiterati richiami e/o provvedimenti di sospensione
dalle lezioni con inadeguato percorso successivo di
miglioramento del comportamento.

Disinteresse per le attività didattiche, non partecipa
al dialogo educativo, disturba frequentemente.
Frequenza irregolare con numerose assenze non
giustificate.

Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico, sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente, il Consiglio di classe, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale
per l’attribuzione del credito scolastico, ha tenuto conto:
- del voto relativo alla valutazione della religione cattolica o dell’attività didattica alternative;
- dell’impegno e della costanza nel lavoro scolastico;
- della partecipazione ad attività extracurricolari significative.

5.

ESAME DI STATO


Simulazioni

Alla classe sono state proposte due simulazioni di prima prova e una simulazione di seconda
prova (Economia Aziendale).
Le simulazioni di prima prova sono state calendarizzata per i giorni 27 aprile 2022 e 18 maggio
2022.
La simulazione di seconda prova è stata calendarizzata per il giorno 23 maggio 2022. Durata della
prova: 6 ore.
Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal
Ministero.



Struttura della seconda prova

La proposta dei docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova risponde a quanto
indicato nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018:
La disciplina caratterizzante l’indirizzo - oggetto della seconda prova scritta - è ECONOMIA
AZIENDALE-GEOPOLITICA.
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al
candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative,
individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti
aziendali.

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali.
La proposta dei docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova risponde a quanto
indicato nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018:
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a
Struttura della
svolgere, seguita da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato
prova
sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo.
I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto
dell’evoluzione, nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche
storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche
e culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali e globali.
I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
Il mercato del lavoro e la gestione del personale.
Nuclei
La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di
tematici
bilancio.
fondamentali I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della
programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati.
L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.
I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale.
I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa.
La rendicontazione sociale e ambientale.
Le reti e gli strumenti informatici a supporto dello studio.
Gli strumenti di comunicazione.
Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda
prodotti dall’evoluzione del sistema economico.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi.
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione
integrata per realizzare attività comunicative.
Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne
l’evoluzione.
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.
Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità
generale.
Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze
operative per la pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il
Obiettivi
controllo di gestione. Elaborare report di commento.
Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche
aziendali.
Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le
caratteristiche. Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al
loro diverso impiego. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a
specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle operazioni finanziarie
e bancarie. Analizzare i documenti bancari.
Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.
Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi.
Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali. • Saper utilizzare
le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e approfondimenti.
Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione.
Durata

6 ore



Griglie di valutazione

Sono state condivise le seguenti griglie di valutazione in coerenza con quanto prescritto dall’OM 65 del
14.03.2022

Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti
DESCRITTORI E PUNTEGGI

VALUTAZIONE

INDICATORI
1-9

10 - 11

12

13-15

16-17

18 - 20

Testo strutturato in
modo semplice ma
completo

Testo ben
strutturato, fluido,
ed efficace

Testo pienamente
strutturato,
coerente e coeso

_____ /20

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Testo privo di
coerenza e
disorganizzato

Tendenza a
Pianificazione non
giustapporre,
evidente, testo
anziché collegare le
frammentario/incompleto
parti del testo

Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi)
Uso corretto ed efficace
della punteggiatura

Diffusi errori di
ortografia,
morfosintassi e
punteggiatura;
scelte lessicali
inadeguate

Alcuni errori di
ortografia, morfosintassi,
punteggiatura; scelte
lessicali non sempre
adeguate

Testo
sostanzialmente
corretto, sporadici
errori di sintassi,
lessico
limitato/colloquiale

Testo
generalmente
corretto, lessico
appropriato

Testo corretto e
fluido, lessico
adeguato ed
efficace

Pieno dominio
delle strutture
ortografiche,
morfologiche e
sintattiche

_____ /20

Giudizi critici e
riferimenti culturali
molto limitati e/o
assenti

Giudizi critici e
riferimenti culturali
espressi in modo molto
limitato

Giudizi critici e
riferimenti culturali
espressi in modo
poco articolato

Giudizi critici e
riferimenti culturali
abbastanza ampi e
articolati

Giudizi critici e
riferimenti culturali
approfonditi e
corretti

Giudizi critici e
riferimenti culturali
pienamente
corretti, ampi,
sicuri, efficaci

_____ /20

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali (se
non da valutare nelle tipologie B
e C)

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Punteggio complessivo

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti
INDICATORI

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna e
capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica e
testuale (solo le voci
richieste)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

DESCRITTORI E PUNTEGGI

VALUTAZIONE

1–9

10 -11

12

13 -15

16 - 17

18 - 20

Vincoli ignorati e/o
disattesi/
Testo gravemente
frainteso

Testo non
rispettoso dei
vincoli/
Comprensione del
testo parziale o
incompleta

Testo
parzialmente
rispettoso dei
vincoli/
Comprensione
sufficiente,
inferenze non
sempre corrette

Testo non sempre
rispettoso dei
vincoli/
Comprensione
corretta, con
alcuni
approfondimenti

Vincoli rispettati in
modo quasi
completo/
Comprensione
completa, con
opportuni
approfondimenti

Vincoli
pienamente
rispettati/
Comprensione
approfondita e
sicura in ogni suo
aspetto

1-4

5

6

7

8

9 -10

Gravemente
carente, scorretta

Imprecisa,
superficiale

Sostanzialmente
corretta, ma
limitata

Corretta

Corretta e
appropriata

Corretta,
appropriata ed
esauriente

1-4

5

6

7

8

9 -10

Assente e/o del
tutto scorretta

Poco corretta

Corretta, ma poco
articolata

Abbastanza
precisa e articolata

Completa e
appropriata

Corretta, sicura e
originale

_____ /20

_____ /10

_____ /10

Punteggio complessivo tipologia A

_____ /40

Punteggio complessivo parte generale

_____ /60

Punteggio complessivo

_____ /100

Voto

_____ /20

Voto

____/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti
INDICATORI
Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

DESCRITTORI E PUNTEGGI

VALUTAZIONE

1–4

5

6

7

8

9 - 10

Non riconosce tesi
e/o argomentazioni

Individua in modo
non del tutto
corretto/completo
tesi e/o
argomentazioni

Individua in modo
essenziale tesi e/o
argomentazioni

Individua
correttamente gli
elementi dell’
argomentazione

Individua gli
elementi richiesti in
modo completo,
puntuale, sicuro

Individua la tesi e
tutte le
argomentazioni,
anche negli aspetti
meno evidenti

1–9

10 - 11

12

13 - 15

16 - 17

18 - 20

Gravemente
carente, assente

Molto limitata

Limitata con
scorrettezze
nell’uso dei
connettivi

Adeguata, uso
corretto dei
connettivi

Buona, uso
consapevole dei
connettivi

Piena capacità di
sostenere
l’argomentazione

1–4

5

6

7

8

9 - 10

Riferimenti culturali
assenti/ non
pertinenti

Riferimenti culturali
molto limitati

Riferimenti culturali
congruenti, ma
poco articolati o
confusi

Riferimenti culturali
abbastanza ampi e
articolati

Riferimenti culturali
approfonditi,
personali

Riferimenti culturali
ampi, sicuri,
efficaci, originali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO

_____ /10

_____ /20

_____ /10

Punteggio complessivo tipologia B

_____ /40

Punteggio complessivo parte generale

_____ /60

Punteggio complessivo

_____ /100

Voto

_____ /20

Voto

_______/15

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - max 40 punti
INDICATORI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI E PUNTEGGI
1–4

5

6

Testo non
pertinente alla
traccia, titolo
incoerente

Testo scarsamente
rispettoso delle
richieste

1–9

10 - 11

VALUTAZIONE

7

8

9 - 10

Testo
sostanzialmente
pertinente, titolo
generico o poco
coerente

Testo pertinente
alla traccia

Testo pertinente,
titolo e
paragrafazione
coerenti

Testo pertinente
alla traccia, titolo
originale,
paragrafazione
efficace

12

13-15

16-17

18 - 20

Sviluppo ordinato
ed esposizione
chiara

Sviluppo ben
articolato ed
esposizione
convincente e
originale

Disordinato e poco
lineare

Poco ordinato

Sviluppo semplice
ma lineare

Sviluppo
abbastanza
articolato

1–4

5

6

7

8

9 - 10

Riferimenti culturali
molto limitati e/o
scorretti

Riferimenti culturali
molto limitati

Riferimenti culturali
congruenti ma
poco articolati

Riferimenti culturali
abbastanza ampi e
articolati

Riferimenti culturali
approfonditi

Riferimenti culturali
ampi, sicuri,
efficaci

_____ /10

_____ /20

_____ /10

Punteggio complessivo tipologia C

_____ /40

Punteggio complessivo parte generale

_____ /60

Punteggio complessivo

_____ /100

Voto

_____ /20

Voto

_________/15

Griglia di valutazione della seconda prova scritta
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una griglia di valutazione,
nella quale sono riportati gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il
punteggio massimo per ogni indicatore.
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che
tenga conto delle indicazioni ministeriali e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i
descrittori di livello di prestazione.
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la
seconda prova scritta; il punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve
essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma
2).
Tabella di conversione
del punteggio
della seconda prova
scritta
(Allegato C all’O.M. n.
65/2022)
Punteggio
Punteggio
in base 20
in base 10
1
0.50
2
1
3
1.50
4
2
5
2.50
6
3
7
3.50
8
4
9
4.50
10
5
11
5.50
12
6
13
6.50
14
7
15
7.50
16
8
17
8.50
18
9
19
9.50
20
10

Amministrazione Finanza Marketing
articolazione: relazioni internazionali per il marketing
Griglia di valutazione della Seconda prova scritta
Economia aziendale e geopolitica

Indicatori da quadri
di riferimento

Livello
nullo
non
raggiunto

Padronanza delle
conoscenze
disciplinari relative ai
nuclei fondanti della
disciplina.

base

intermedio

avanzato

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali
specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova,
con particolare
riferimento alla
comprensione di
testi, all’analisi di
documenti di natura
economicoaziendale,
all’elaborazione di
business plan,
report, piani e altri
documenti di natura
economicofinanziaria e
patrimoniale
destinati a soggetti
diversi, alla
realizzazione di
analisi, modellazione
e simulazione dei
dati.

nullo

Completezza nello

nullo

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

discreto

buono

ottimo

Descrittore con livello
Non conosce i nuclei fondanti della disciplina e non
sa individuare i vincoli della traccia.
Conosce parzialmente i nuclei fondanti della
disciplina e li collega in modo inadeguato e/o
inefficace.
Conosce le informazioni essenziali della disciplina ed
applica le relative procedure in modo essenziale.
Individua i vincoli della traccia in modo parziale.
Ha padronanza dei concetti fondanti delle discipline.
Li analizza in modo efficace ed appropriato
stabilendo relazioni e collegamenti. Individua i vincoli
della traccia e li utilizza in modo abbastanza corretto.
Ha piena padronanza dei nuclei fondanti della
disciplina, opera analisi approfondite e sa collegare
logicamente le varie conoscenze. I vincoli sono
individuati e utilizzati in modo corretto ed appropriato.

Non formula proposte e risolutive e non comprende
quali siano le competenze tecnico professionali che
devono essere attivate per impostare l’elaborato
Non ha compreso la richiesta della traccia proposta.
Non ha elaborato un’analisi dei dati esaustiva. I
processi risolutivi e le metodologie utilizzate non
sono corretti e coerenti.
Non ha compreso in parte la richiesta della traccia.
Non ha elaborato un’analisi dei dati totalmente
esaustiva. I processi risolutivi e le metodologie
utilizzate non sono chiari e solo parzialmente corretti.
Ha compreso la richiesta della traccia nella sua
globalità, ma non ha elaborato un’analisi dei dati
esaustiva. I processi risolutivi e le metodologie
utilizzate sono essenziali e schematici.
Ha compreso la richiesta della traccia in modo
abbastanza preciso. Ha elaborato un’analisi dei dati
abbastanza esaustiva. I processi risolutivi e le
metodologie utilizzate sono globalmente precisi e
stabiliscono relazioni e collegamenti abbastanza
appropriati.
Ha compreso pienamente la richiesta della traccia.
Ha elaborato un’analisi dei dati efficiente. I processi
risolutivi e le metodologie utilizzate sono precisi e
corretti e stabiliscono relazioni e collegamenti
appropriati.
Ha compreso con estrema chiarezza la traccia. Ha
elaborato un’analisi dei dati precisa, puntuale e
personale. I processi risolutivi e le metodologie
utilizzate sono completi ed articolati in tutte le loro
parti.

Ha prodotto un elaborato solo impostato ma non

Punteggio

1

.…

2

.…

3

.…

3,5

.…

4

….

0

.…

1

.…

2

….

3

.…

4

….

5

….

6

….

0

.…

svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezz
a dei risultati e degli
elaborati tecnici
prodotti.

gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo

nullo

Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici

non
raggiunto in
modo grave
non
raggiunto
base

intermedio

avanzato

TOTALE PUNTEGGIO

svolto.
Ha prodotto un elaborato incompleto, povero e
superficiale, non coerente con la traccia; privo di
qualsiasi spunto personale.
Ha prodotto un elaborato incompleto, con diversi
errori nei collegamenti e nell’articolazione della
traccia; privo di osservazioni e spunti coerenti.
Ha prodotto un elaborato essenziale e coerente con
la traccia, ma privo di spunti personali.
Ha prodotto un elaborato abbastanza completo, con
osservazioni nel complesso coerenti con la traccia.
Ha prodotto un elaborato coerente e preciso, con
alcune osservazioni personali.
Ha prodotto un elaborato completo ed articolato; le
osservazioni proposte sono ricche di spunti personali
e di collegamenti.

Non argomenta e non utilizza il linguaggio tecnico
specifico
Non argomenta e non sintetizza correttamente; non è
in grado di utilizzare il linguaggio tecnico specifico in
modo appropriato e corretto.
Argomenta, collega e sintetizza in modo parziale e
frammentario, utilizzando il linguaggio tecnico
specifico in modo scorretto.
Argomenta, collega e sintetizza in modo essenziale,
utilizzando il linguaggio tecnico specifico in modo
basilare.
Argomenta, collega e sintetizza in modo fluido e
abbastanza appropriato, utilizzando con pertinenza e
correttamente il linguaggio tecnico specifico.
Argomenta, collega e sintetizza in modo fluido,
chiaro, appropriato e personale; utilizzando con
pertinenza il linguaggio tecnico specifico.

20/20

1

.…

2

.…

3

.…

4

….

5

….

6

….

0

.…

1

.…

2

….
.

3

.…

3,5

….

4

….

….
/20

6.

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

Schede informative delle singole discipline (competenze – contenti – obiettivi
raggiunti)
Disciplina: ITALIANO
Prof.ssa CLARA DAL RI’

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno acquisito le seguenti
competenze:
 saper individuare le relazioni fra il contesto politico-sociale e i
fenomeni culturali;
 saper cogliere i caratteri peculiari dei movimenti di pensiero e delle
tendenze artistiche;
 saper individuare le relazioni fra i movimenti letterari e il contesto
politico, sociale e culturale;
 saper cogliere i caratteri peculiari del pensiero e dello stile dei
principali autori.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5

Realismo, Naturalismo, Verismo
La crisi del Realismo
Tra Decadentismo e Avanguardie
Il nuovo romanzo in Italia e in Europa
Poesia e narrativa in Italia fra le due guerre

Dal Naturalismo al Verismo
Il Positivismo
Naturalismo e Verismo
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Edmond e Jules de Goncourt: “Questo è un romanzo vero” (da Prefazione a
Germinie Lacerteux)
E. Zola: Gervaise e l’acquavite (da L’Assommoir)

Conoscenze /
Contenuti

Il verismo italiano
G. Verga: la vita, le opere, la poetica.
Lettura e analisi dei seguenti testi dell’autore:
da Vita dei campi: La lupa
Rosso Malpelo
da Novelle rusticane: Libertà
da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia
Il Simbolismo: caratteristiche e poetica
Baudelaire e la nascita della poesia moderna
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Ch. Baudelaire: da I fiori del male - Corrispondenze
L’albatro
La poetica del simbolismo.

P. Verlaine: Arte poetica
A. Rimbaud: da Poesie - Vocali
Il Decadentismo: caratteri generali
Il romanzo decadente.
Lettura e analisi dei testi:
J. K. Huysmans: da Controcorrente - La sala da pranzo dell’esteta
O. Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray – La bellezza come unico valore
Dorian Gray uccide l’amico Basil
G. D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica
Estetismo, superomismo e panismo
Lettura e analisi di “L'attesa dell'amante” e “Andrea Sperelli” (dal romanzo Il
piacere)
da Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi: Alcyone Meriggio, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta
da Notturno - Scrivo nell’oscurità.
Approfondimento: D’Annunzio e l’arte della comunicazione.
G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica
Lettura dei seguenti testi dell’autore:
da Myricae - Novembre
Lavandare
X Agosto
da Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno
La mia sera
Approfondimento: Lo sperimentalismo formale di Pascoli
Il nuovo romanzo europeo.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
M. Proust: da Recherche, Dalla parte di Swann - La madeleine
J. Joyce: da Ulisse - Il monologo di Molly Bloom
Il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello
L. Pirandello: la vita, le opere, la poetica
Da Novelle per un anno - La patente
Il treno ha fischiato
da Così è (se vi pare) - La voce della Verità
da Sei personaggi in cerca d’autore – L’ingresso in scena dei sei personaggi
da Il fu Mattia Pascal - La nascita di Adriano Meis
da Uno, nessuno e centomila - Un paradossale lieto fine.
I. Svevo: la vita, le opere, la poetica
Svevo e la psicanalisi
Lettura e analisi dei seguenti testi:
L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, Il fidanzamento di Zeno,
“Un’esplosione enorme” da La coscienza di Zeno
Le avanguardie e il Futurismo
Lettura e analisi dei seguenti testi:
F. T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo

Il manifesto tecnico della letteratura futurista
da Zang tumb tumb - Il bombardamento di Adrianopoli
Confronto con la corrente crepuscolare: lettura e analisi del testo di Guido
Gozzano La signorina Felicita ovvero la felicità.
La poesia tra le due guerre: l'Ermetismo e le altre voci poetiche
G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica
Ungaretti e l’Ermetismo
Lettura e analisi delle seguenti opere:
da L’allegria: Veglia
Sono una creatura
I fiumi
Soldati
Fratelli
da Il dolore: Non gridate più
E. Montale: la vita, le opere, la poetica
Lettura e analisi delle seguenti opere:
da Ossi di seppia - Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
da Le occasioni - Non recidere, forbice, quel volto.

Abilità

Metodologie

Criteri di
valutazione

Per quanto riguarda Italiano gli alunni sono in grado di:
 Comunicare con un linguaggio adeguato al contesto
 Utilizzare testi letterari come fonti per ricostruire il contesto socioculturale di un’epoca
 Collegare concetti e informazioni anche di natura diversa
 Riconoscere e analizzare diverse tipologie testuali, cogliendone la
specificità
 Produrre testi scritti di vario tipo, secondo le modalità proprie
dell’Esame di Stato.
La materia è stata trattata in modo diverso a seconda dell’argomento e della
situazione comunicativa; quindi, si è fatto ricorso a brevi lezioni frontali, per lo
più a carattere introduttivo, alla discussione e all’analisi di testi letterari,
all’interpretazione anche tramite confronto fra testi differenti o di autori diversi,
alla discussione all’interno del gruppo classe, alla visione di dvd o altri sussidi
audiovisivi.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati:
 Colloqui-interrogazioni, per valutare soprattutto le capacità espositive e
di rielaborazione personale dei contenuti, oltre che per verificare
l’acquisizione di conoscenze.
 Esercitazioni scritte: temi di storia o di argomento generale, analisi di
testi letterari secondo le modalità proprie delle diverse tipologie della
Prima Prova dell’Esame di Stato.
 Trattazioni sintetiche, testi argomentativi, presentazioni in power point
 Ricerche individuali su tematiche date.
Per quanto riguarda la valutazione in Italiano, nello scritto ci si è concentrati
soprattutto sulle voci relative alla correttezza formale, alla pertinenza e alla

coerenza logica, quindi è stata data importanza alla capacità di esporre con
chiarezza e proprietà, alla capacità di argomentare efficacemente, alla
capacità di istituire collegamenti anche con ambiti diversi, alla padronanza
delle tecniche di scrittura. Accanto a questi elementi, hanno trovato un loro
spazio anche altri indicatori come la partecipazione, l’impegno, l’interesse, il
rispetto delle consegne che hanno contribuito alla definizione del “voto” inteso
come sintesi del percorso formativo compiuto dallo studente.
Testi, materiali,
strumenti

Libro di testo, fotocopie da altri testi, sussidi audiovisivi, letture critiche, saggi.

Disciplina: STORIA
Prof.ssa CLARA DAL RI’

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno acquisito le seguenti
competenze:
 saper individuare le caratteristiche fondamentali dei regimi politici
dei vari periodi storici e metterli a confronto
 saper riconoscere nel presente alcuni tratti caratteristici del
passato, in relazione alle scoperte scientifiche e all'evoluzione
delle scienze umane;
 riprodurre il fenomeno storico secondo categorie spaziali;
 collegare gli eventi storici con gli orientamenti culturali.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5

La seconda metà dell’Ottocento
La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze
L'età dei totalitarismi e della grande crisi
La Seconda Guerra Mondiale
Il mondo diviso in due blocchi

Bilancio del Risorgimento italiano
La nascita del Regno d'Italia
L'organizzazione e i caratteri dello stato unitario: la Destra storica, la
“piemontesizzazione” dell'Italia, la “questione meridionale”, il brigantaggio
I problemi del Nuovo Stato in Italia (1861-1890)
I primi quindici anni: il governo della Destra storica
Gli anni della Sinistra storica al governo
L'unificazione tedesca
Bismarck al potere

Conoscenze /
Contenuti

L'età dell'imperialismo e la società di massa
Ragioni e caratteri dell'imperialismo
L'imperialismo come scontro politico
Imperialismo e colonialismo
L'espansione economica 1900-1914: le cause, le nuove fonti di energia.
Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo
Il difficile equilibrio europeo
La politica diplomatica di Bismarck e il congresso di Berlino
L'impero asburgico e il problema delle nazionalità
Dalla Destra alla Sinistra
La Sinistra storica al potere: protezionismo, crisi agricola, riforme sociali,
colonialismo
Depretis e la pratica del trasformismo
La scelta coloniale e la Triplice Alleanza

L'Italia crispina e la svolta giolittiana
Il modello bismarckiano di Crispi
L'ingresso dei cattolici nella vita politica e sociale
La crisi di fine secolo
Il programma liberal-democratico di Giolitti
Il grande balzo industriale
Dualismo economico e politica di potenza
L'impresa di Libia e le ripercussioni politiche in Italia
La fine del compromesso giolittiano
La Grande Guerra
Le ragioni del conflitto
Cultura e politica del nazionalismo
L'intervento italiano a fianco dell'Intesa
Dinamica ed esiti del conflitto
La conferenza di Versailles e il nuovo assetto geo-politico europeo
La Rivoluzione russa
L'impero zarista
La caduta degli zar
La Rivoluzione d’ottobre
L'uscita dalla guerra: la pace di Brest- Litovsk
La costruzione dell'Unione Sovietica
L'Unione sovietica negli anni '20: la N.E.P.
Lo stalinismo
La società sovietica e la dittatura di Stalin
Il regime staliniano: la collettivizzazione forzata
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo
Le delusioni della vittoria
Il biennio rosso in Italia
L'avvento del fascismo
L'Italia fascista
La costruzione del regime
Il dirigismo economico
La politica estera del fascismo
La fascistizzazione della società
La Repubblica di Weimar
La Germania dopo la guerra
Adolf Hitler
Il nazismo
Hitler diventa cancelliere
La Germania nazista
La grande crisi e il New Deal
Una nuova crisi generale: le cause e gli effetti
Roosevelt e il New Deal

La Seconda guerra mondiale
Verso la Seconda guerra mondiale
Il dominio nazifascista sull'Europa
La mondializzazione del conflitto
La controffensiva degli alleati nel 1943
La sconfitta della Germania e del Giappone
Il nuovo ordine mondiale
Il bipolarismo USA-URSS
La decolonizzazione in Asia e in Africa
L'Italia repubblicana
Nasce la nuova repubblica

Abilità

Per quanto riguarda Storia gli alunni sono in grado di:
 Usare termini propri del linguaggio storico del Novecento
 Costruire un quadro storico d’insieme partendo da elementi di
natura diversa (filosofici, storici, economici…)
 Generalizzare concetti e informazioni
 Confrontare sistemi politici diversi, cogliendo affinità e differenze
La materia è stata trattata in modo diverso a seconda dell’argomento e della
situazione comunicativa, quindi si è fatto ricorso a lezioni frontali, per lo più a
carattere introduttivo, alla discussione e all’analisi di documenti,
all’interpretazione anche tramite confronto fra testi differenti o fra fatti storici e
documenti ad essi relativi, alla discussione all’interno del gruppo classe, alla
contestualizzazione anche tramite lettura di mappe e grafici (Storia), alla
visione di dvd o altri sussidi audiovisivi.

Metodologie








Criteri di
valutazione

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati:
Colloqui-interrogazioni, per valutare soprattutto le capacità espositive e
di rielaborazione personale dei contenuti, oltre che per verificare
l’acquisizione di conoscenze.
Esercitazioni scritte: produzione di testi argomentativi, analisi di
documenti e letture critiche, presentazioni in ppt
Risposte a questionari aperti o a domande vero/falso, trattazioni
sintetiche.
Ricerche individuali su tematiche date.

Per quanto riguarda la valutazione, in Storia è stato preso in considerazione
soprattutto l'aspetto relativo al possesso delle conoscenze unitamente alla
capacità di rielaborazione e di utilizzo del lessico storiografico. Accanto a questi
elementi, hanno trovato un loro spazio anche altri indicatori come la
partecipazione, l’impegno, l’interesse, il rispetto delle consegne che hanno
contribuito alla definizione del “voto” inteso come sintesi del percorso formativo
compiuto dallo studente.

Libro di testo, fotocopie da altri testi, documentari, filmati d’epoca, mappe,
Testi, materiali,
presentazioni ppt.
strumenti

Disciplina: INGLESE
Prof. Claudia Prandi
Esposizione orale:




COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

riformulare in modo personale utilizzando anche strutture complesse;
esprimere opinioni sostenute da motivazioni ed esempi;
argomentare utilizzando in modo efficace connettivi che spieghino chiaramente la
relazione tra le idee espresse;
 ricorrere a strategie di compensazione per sopperire alla mancanza di vocaboli e/o
strutture specifiche;
 esprimersi in modo sicuro e chiaro utilizzando un registro adeguato al contesto
Produzione scritta:
 strutturare testi di una certa lunghezza (250-300 parole) in paragrafi chiari, coesi e
coerenti;
 produrre testi coerenti con i tratti distintivi delle diverse tipologie testuali (essay,
report, informal email);
 produrre testi scritti formali utilizzando connettivi adeguati, lessico appropriato e
specifico e corretto uso della punteggiatura;
 adottare un grado di formalità adeguato al contesto;
Lettura-comprensione
 riconoscere lo stile e il destinatario del testo;
 ricavare informazioni, idee ed opinioni da fonti attinenti all’ambito di indirizzo;
 inferire dal contesto il significato di vocaboli non noti;
 scorrere velocemente testi estesi e complessi allo scopo di ricavare informazioni
chiave;
 sintetizzare informazioni da fonti diverse per produrre slides o una sintesi orale;
 utilizzare più materiali di riferimento per verificare velocemente e in modo efficace
informazioni fattuali;
 distinguere fatti da opinioni in contesti formali anche complessi.
Comprensione orale
 comprendere un’ampia gamma di testi orali autentici di tipo fattuale e saperne
riassumere i concetti chiave con attenzione al lessico specifico;
 comprendere relazioni di causa ed effetto in conversazioni informali tenute ad una
velocità naturale;
 fare inferenze riguardo ad atteggiamenti nell’ambito di discussioni, utilizzando indizi
che possono venire dal contesto, dalle strutture grammaticali e dalla scelta
lessicale;
 distinguere fatti da opinioni in discussioni informali tenute ad una velocità naturale;
 seguire la sequenza cronologica in conversazioni informali anche ampie, tenute ad
una velocità naturale.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5
Modulo – UdA 6
Modulo – CLIL

The World of Work: reflecting upon the Internship
How to write an essay and a report
Towards INVALSI: reading comprehension
Civic and Citizenship Education
Towards INVALSI: listening comprehension
The Market and Marketing
The Competitiveness of a Business













Conoscenze /
Contenuti











Content-marketing
Soft and Hard skills
SWOT analysis: how to carry out a personal SWOT analysis
Civic and Citizenship Education:
◦
The Preamble to the US Constitution;
◦
The Constitutional Convention: drafting the Constitution;
◦
Why wasn’t the Bill of Rights originally in the Constitution?
◦
The Day the Constitution was ratified;
◦
First-past-the-post system;
◦
US presidential election: how does it work?
◦
Great Electors: why? Let’s go back in time;
◦
The Electoral College explained;
◦
Lexis appropriacy (to swing a state/a purple state/turn-out/incumbent/lameduck President/spin/ abide by rules)
◦
Could the Diaspora voters decide the US elections?
◦
Data breach - (Cambridge Analytica):
▪
Trump’s 2016 campaign wanted 40% of Black voters in Florida not to
vote;
▪
Revealed: how the Trump campaign is targeting Hispanic voters.
US Institutions- 3 separate powers:
◦
The President, the Congress, the Supreme Court
◦
The System of Checks and Balances
What is Marketing:
◦
Market Segmentation
◦
Targeted Marketing: market maps
Market Research
E-marketing:
◦
Advantages and disadvantages
Market positioning
The Marketing Mix: share a Coke Campaign
The Four Ps
◦
Product (Branding and Packaging)
◦
Price
◦
Place
◦
Promotion (Advertising, Social Media, AIDA)
The Seven extended Ps:
◦
People
◦
Process
◦
Physical Evidence (or Packaging)
The 4 Cs
◦
Customer needs/problems
◦
Cost
◦
Communication
◦
Convenience
The Language of Graphs
◦
Understanding diagrams: changes over time vs making comparisons
◦
strategies:
▪
understanding the task and the data
▪
selecting from the data
▪
comparing/contrasting and interpreting them
◦
use of appropriate lexis to describe trends and to express percentages,
proportions and quantities.

CLIL
(n. 23 ore in COMPRESENZA tra i docenti di Economia Aziendale ed Inglese)
 How to complete a SWOT analysis (Alanis Business, video)
 SWOT analysis: a Case Study -The Brown Family
 Porter's five forces (video episode 77 – Alanis Business)
 From an Interview to Professor Porter (The Five Competitive Forces
that shape Strategy - from 6’ 25 to 8’ 16’’): zooming on Competitive
Rivalry: from zero-sum to positive-sum competition
 Authentic Reading: Stop Competing to be the Best, from Harvard
Business Review, by Joan Magretta
 Porter's generic strategies (video from A level Business Studies)
 Consumer Behaviour: Top tips on sales to irrational shoppers (Financial
Times – April 3rd 2018)
 The Impact of Covid 19 on the Global Economy: How has Covid
impacted global Economy (Video - Inside Story)
 Economic war - an article from The New York Times, 11th March 2022
 Ukraine war could hit global growth, OECD warns. Article from BBC
NEWS 17th March 2022
 How the War in Ukraine is affecting food prices. Podcast from Business
Daily.


Abilità

Metodologie

Criteri di
valutazione

Saper comprendere:
◦ testi scritti autentici
◦ video autentici (British ed American English) attinenti a tematiche
dell’Indirizzo RIM
 Saper identificare ed utilizzare:
◦ i tratti distintivi della tipologia testuale di essay e report nel contesto
della Seconda Prova dell’Esame di Stato
◦ produrre un testo che dimostri la capacità di trasferire e riutilizzare
le informazioni raccolte nel rispetto della tipologia testuale indicata.
 Saper identificare concetti-chiave dei testi scritti/orali e trasferire e
riutilizzare le informazioni/i dati raccolti
 Saper rielaborare in modo personale.
 brainstorming di idee collegate agli argomenti trattati
 lezione partecipata con discussione in plenaria
 flipped classes con feedback in plenaria
 quando possibile, vista l’emergenza sanitaria, lavoro a coppie/ piccoli
gruppi.
Indicatori per l’esposizione orale:
 completezza e rielaborazione dei contenuti
 organizzazione dell’esposizione:
a) coesione (linking ideas)
b) coerenza (flow/logic)
 forma linguistica: strutture grammaticali e lessico
 pronuncia ed intonazione
Indicatori per la produzione scritta:
 aderenza alla traccia
 rispetto della tipologia testuale richiesta
 organizzazione del testo (coesione, coerenza)
 forma linguistica: strutture grammaticali e lessico

Per i descrittori si faccia riferimento alle griglie di valutazione.
Libro di testo: Business Expert, Pearson-Longman
Materiali in fotocopia
Materiale autentico, come previsto dalla metodologia CLIL
Testi, materiali,
Dizionario monolingue e bilingue anche online
strumenti
Internet per reperire siti autorevoli e materiale audio, video
Lavagna interattiva
Materiale caricato sulla piattaforma Google Classroom.

Disciplina: MATEMATICA
Prof. Giuseppe Alesci (supplente prof.ssa Mirta Solazzo)
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno
(cfr indicazioni
nazionali)

“ Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare
il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle
probabilità necessari per la comprensione delle discipline
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
1. saper utilizzare applicazioni dell'analisi infinitesimale per alcuni
tipici problemi economici;
2. saper formalizzare un problema di P.L. in due variabili e
risolverlo per via grafica;
3. saper utilizzare i vari criteri per risolvere problemi di scelta in
condizione di certezza, immediati.
4. di saper comunicare utilizzando un linguaggio appropriato
possibilmente facendo uso anche di un simbolismo tecnico;
5. di saper effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando e
assumendo le informazioni opportune;
6. di saper trattare, in modo abbastanza mirato e preciso, gli
aspetti di un problema noto.

Sintesi moduli – UdA
Modulo 1
Ripasso e integrazioni
elementi di analisi
infinitesimale

UdA 5 – Applicazioni economiche
UdA 1 – Funzioni reali di due variabili reali

Modulo 2
Funzioni reali di due
variabili reali

UdA 2 – Applicazioni dell’analisi a problemi di economia
UdA 3 - Problemi di scelta in condizione di certezza con
effetti immediati

Modulo 3
Ricerca operativa e
programmazione lineare
(P.L.)

UdA 1 - Introduzione alla ricerca operativa e cenni di
programmazione lineare

Modulo 1 - UdA 5 Ripasso e integrazioni elementi di analisi infinitesimale
 Domanda e offerta (prezzo di equilibrio)
Conoscenze/Contenuti
 Costi di produzione
 Ricavi e profitti




Abilità

Risolvere problemi riguardanti le leggi di domanda e di offerta
Risolvere i problemi di minimizzazione dei costi e
massimizzazione del profitto

Modulo 2 - UdA 1 Funzioni reali di due o più variabili reali
 Definizione di funzione reale di due o più variabili reali
 Insiemi aperti e chiusi
 Lo spazio numerico reale a tre dimensioni
 Rappresentazione grafica delle funzioni a due variabili, linee di
livello
Conoscenze/Contenuti
 Limiti, continuità
 Derivate parziali
 Equazione del piano tangente
 Definizione di minimo e massimo relativo (locale). Ricerca dei
massimi e minimi liberi


Abilità



Determinare i massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni
economiche
determinare massimi e minimi liberi di una funzione di due
variabili con le linee di livello
determinare massimi e minimi liberi con le derivate
determinare massimi e minimi vincolati

Modulo 2 - UdA 2 Alcune applicazioni dell’analisi a problemi di economia
 Funzioni marginali
 Elasticità incrociata
Conoscenze/Contenuti
 Massima utilità del consumatore con vincolo di bilancio


Abilità

Saper utilizzare applicazioni dell’analisi infinitesimale per alcuni
tipici problemi economici

Modulo 3 - UdA 1 Introduzione alla ricerca operativa e programmazione lineare
 Che cos’è la ricerca operativa
 Fasi della ricerca operativa
 Funzione obiettivo, campo di scelta e vincoli
 Definzione secondo Akcoff – Sasieni
 Problemi di scelta nel discreto
Conoscenze/Contenuti  Problem di scelta nel continuo
 Problemi di scelta tra due o più alternative
 Il problema delle scorte
 Il modello di un problema di P.L.
 Problema di P.L. in due variabili: metodo grafico

Abilità






Operare in condizioni di certezza e con effetti immediati
Risolvere particolari problemi di ricerca operativa
Saper formalizzare un problema di P.L. in due variabili e
risolverlo per via grafica
Risolvere un problema di programmazione lineare usando gli
strumenti più opportuni

Metodologie

Criteri di valutazione

Tenuto conto della situazione di partenza della classe e degli obiettivi
specifici della disciplina, l'attività didattica è stata improntata, ove
possibile, secondo la metodologia dell'approccio problematico. In
ogni caso si è perseguito un giusto equilibrio tra momenti di lezione
frontale, lezione interattiva, verifica dell'apprendimento e recupero.
La classe ha inevitabilmente risentito del cambio di docente a metà
anno; tuttavia, è stato possibile creare un ambiente positivo e
collaborativo con classe in modo da cercare di raggiungere gli
obiettivi della disciplina, con qualche inevitabile ritardo generale che
ha causato il mancato approfondimento di alcuni argomenti e la
rimozione di altri.
Viste le linee guide della riforma, che prevede un insieme di
conoscenze abbastanza ampio, l’attività didattica si incentrata più sul
“fare matematica” che sullo “svolgere il programma”, dando la
priorità all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento.
Il percorso di apprendimento non si è mai interrotto a causa del
Covid: infatti per tutto l’anno scolastico si sono svolte lezioni in
presenza e in alcuni periodi con studenti collegati a distanza.
Considerando che la metodologia si è basata essenzialmente sulla
programmazione attraverso unità didattiche e che all'interno di
queste assume particolare rilevanza il momento diagnostico per
modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento,
durante lo svolgimento delle singole U.D. sono stati riservati dei
momenti per la valutazione formativa. Per questo tipo di valutazione
non sono state approntate apposite prove, ma ci si è basati su
osservazioni scaturite durante i colloqui individuali, svolti peraltro
non in modo rigido: si è cercato di suscitare in tutta la classe una
partecipazione attiva, rivolgendo domande con l'intenzione di
giungere a una discussione guidata. Altri elementi utili sono stati
forniti dal controllo delle modalità di esecuzione dei compiti
assegnati per casa.
La valutazione sommativa è scaturita innanzitutto dalle periodiche
verifiche scritte nelle quali l'apprendimento è stato misurato secondo
alcuni obiettivi: conoscenza, comprensione, applicazione.
In presenza
La valutazione di fine anno si terrà conto, oltre che dei risultati
ottenuti dalle verifiche (realizzazione degli obiettivi programmati),
anche di altri elementi essenziali, osservati nel rapporto quotidiano
con la classe: partecipazione e interesse dimostrati durante le
lezioni, impegno nello studio, comportamento, atteggiamento
collaborativo, rispetto delle consegne, metodo di lavoro, progressi
effettuati nel corso del tempo e frequenza. Tali indicatori, pur non
essendo oggetto di rilevazione sistematica su schede individuali,
sono stati comunque osservati nel rapporto quotidiano con gli alunni.

Testi, materiali,
strumenti

 Si è utilizzato come il libro di testo: Nuova matematica a colori –
ed. ROSSA vol. 5 Leonardo Sasso – Petrini
 Lavagna tradizionale
 Calcolatrice scientifica
 Materiale su Classroom
 Video di rai scuola

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: prof. Giusto Urraro
●
●

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

●
●

Essere consapevole dei principi fondamentali per la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni
Conoscere e praticare le attività sportive attraverso l’espressione vissuta
rispettando il ruolo assegnato e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo
comune
Affinare la percezione di sé con particolare attenzione alla tutela della salute e al
benessere personale
Elaborare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle
attività didattico - operative

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
●
●
●
●
●
Conoscenze /
Contenuti

●
●
●
●
●
●
●

●
●
Abilità

●
●

Corpo e movimento
Gioco e sport
Fair play
Salute e benessere

Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e criticità) e confrontarle con
tabelle di riferimento standardizzate.
Riconoscere e valorizzare le caratteristiche personali in ambito motorio e
sportivo.
Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al territorio
rispettandolo e favorendone la sua tutela.
Conoscere i principi teorici fondamentali di alcune metodiche di allenamento e
saper utilizzare le tecnologie per metterli in atto.
Conoscere gli effetti positivi generati dalla pratica di percorsi di preparazione
fisica specifici anche in funzione del mantenimento di uno stile di vita sano.
Conoscere le qualità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra.
Conoscere il linguaggio tecnico specifico, i regolamenti dei giochi, praticare
attività con fair play ed applicarlo anche nell’arbitraggio.
Conoscere l’aspetto educativo, la struttura, l’evoluzione dei giochi e degli sport
nella cultura e nella tradizione.
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza in ambito motorio.
Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e
sociale.
Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso.
Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e
socio-relazionale della persona.
Miglioramento della funzione cardio-circolatoria, mobilità articolare e
consolidamento dell’apparato muscolare.
Fondamentali individuali dei principali giochi di squadra. Tecnica dei gesti e delle
esercitazioni sportive
Ricoprire i diversi ruoli sportivi, scegliere e sviluppare quello più appropriato in
funzione delle situazioni
Adattare e trasferire i fondamentali tecnici delle varie attività in relazione agli
spazi, ai tempi e all’attrezzatura disponibile

●

Metodologie

Criteri di
valutazione
Testi,
materiali,
strumenti

Rispettare, comprendere e mettere in atto le tipiche gestualità dei giudici di gara e
degli arbitri (Codificazione del linguaggio del corpo)
● Saper collaborare.
● Rispetto delle regole.
● Riconoscere, valutare e mettere in atto comportamenti adeguati alla tutela
dell’infortunato, alla sicurezza propria e altrui, applicando le principali regole di
primo soccorso (protocollo 112)
● Adottare per sé e per gli altri comportamenti atti a prevenire gli infortuni nei diversi
ambienti.
Durante le lezioni sono state adottate diverse metodologie didattiche quali la lezione
frontale e dialogata, l’insegnamento individualizzato, il problem solving, il cooperative
learning.
● Osservazione settimanale.
● Compilazione griglie di osservazione durante le attività pratiche.
● Test motori specifici.
● Autovalutazione dei lavori seguiti.
●
●

Piccoli e grandi attrezzi.
Materiale fornito dal docente.

Disciplina: I.R.C
Prof.: Chistè Cristina

● Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio
cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in
rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale;
● riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del
cristianesimo e di altre religioni e le relative espressioni artistiche;
● riconoscere il ruolo della Chiesa nella storia del XX secolo;
● identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le
caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della
proposta cristiana.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

La Bibbia e la sua presenza nella letteratura, nell’arte e
nella cultura.

Modulo – UdA 2

La Chiesa e i totalitarismi del Novecento.

Modulo – UdA 3

L’uomo alla ricerca di Dio nella società contemporanea.

Modulo – UdA 4

L’economia e il cristianesimo. Per economia a misura di
persona.

La Bibbia e la sua presenza nella letteratura, nell’arte e nella cultura.
1Sm 17,1-54; Gen 2-3; pagine bibliche al femminile; i vangeli dell’infanzia.
La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. L’antisemitismo, storia di una
persecuzione; problema tristemente attuale; principali accuse contro gli ebrei
nella storia e loro infondatezza; la vicenda del Simonino; sintesi storica del
rapporto tra istituzioni cristiane ed ebraiche, con particolare attenzione alla
Shoà e al papato di Pio XII; dalla banalità del male all’etica della
responsabilità.
Conoscenze /
L’economia e il cristianesimo. Per economia a misura di persona.
Contenuti
Commercio equo-solidale; Banca etica; Economia di Comunione.
L’uomo alla ricerca di Dio nella società contemporanea.
Dio per i giovani d’oggi e nell’immaginario comune. Dio nelle canzoni di
cantautori italiani. Dio esiste: è quanto il cristianesimo offre alla riflessione
dell’uomo. Esperienze di fede e vocazione. “Il ritorno del figliol prodigo” di
Rembrandt e confronto con la parabola evangelica.

Individuare presenza e riferimenti biblici in opere della cultura mettendone in
evidenza i significati.
Individuare presenza e riferimenti biblici in opere della cultura mettendone in
evidenza i significati.
Abilità

Valutare la reciprocità, la gratuità e la comunione come possibili valori portanti

nell’economia e nella vita sociale del prossimo futuro.
Riconoscere il punto di vista del cristianesimo su alcuni temi centrali del
dibattito contemporaneo come il lavoro, la solidarietà, il dialogo, la famiglia, la
cura della casa comune.
● Lezioni frontali;
● confronto guidato;
Metodologie

● uso di materiale multimediale;
● lavoro sul testo: schede didattiche e documenti;
● utilizzo delle nuove tecnologie (vari tools e piattaforma Classroom)
● DDI
Per la verifica e la valutazione si è fatto riferimento agli interventi nel corso
della lezione.

Criteri
di
valutazione
La valutazione tiene conto dei contenuti appresi dallo studente in riferimento
agli obiettivi didattici, considera l’interesse manifestato per i temi trattati,
dell'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe.
La valutazione viene anche intesa come auto-valutazione o capacità
dell’alunno di prendere coscienza di ciò che gli è utile per il suo cammino
formativo.
Testi,
materiali,
strumenti

Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, materiale multimediale,
LIM, piattaforma Classroom, Meet per videolezioni.

Disciplina: Economia aziendale e geopolitica
Prof.: Leoni Roberto

COMPETENZE

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
riferimento alle attività aziendali
Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività
comunicative
Riconoscere e 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;
 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

Sintesi moduli - UdA
UdA 1
UdA 2
UdA 3
UdA 4
UdA 5

Il bilancio di esercizio
L’analisi di bilancio per indici e per flussi
La contabilità gestionale
Pianificazione strategica, programmazione e controllo della gestione
Il piano di marketing

Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio: funzione, struttura e processo di formazione
La normativa civilistica sul bilancio
Stato patrimoniale e Conto economico secondo il Codice civile
Nota integrativa: movimenti intervenuti nelle Immobilizzazioni materiali e immateriali,
nel Patrimonio netto
Bilancio con dati a scelta (in forma abbreviata)

Conoscenze /
Contenuti

L’analisi di bilancio per indici e per flussi
Le funzioni, gli obiettivi e la metodologia delle analisi di bilancio
La riclassificazione dello Stato patrimoniale
La rielaborazione del Conto economico nella configurazione a valore aggiunto
Gli indicatori patrimoniali, finanziari ed economici
Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria
Scomposizione di ROE e ROI
Leva finanziaria
Il rendiconto finanziario a variazioni di liquidità
Bilancio con dati a scelta (con indici)
La contabilità gestionale
L’oggetto della contabilità analitica e le differenze con la contabilità generale
Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi
La contabilità a costi consuntivi pieni (full costing) e la contabilità a costi consuntivi
variabili (direct costing)

I centri di costo
La break-even analysis
L’activity based costing (ABC)
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
Pianificazione strategica, programmazione e controllo della gestione
Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi
Modelli di strategia aziendale: la matrice Boston Consulting Group, le cinque forze di
Porter, la catena del valore
La programmazione e il controllo di gestione
I costi standard e il sistema di budgeting
Il budget annuale e la sua articolazione
La formazione dei budget settoriali
Il budget economico del risultato operativo e generale
L’analisi degli scostamenti nei costi e nei ricavi
Il reporting dell’analisi degli scostamenti
Il piano di marketing
Il piano di marketing e sua struttura; situazione interna dell’azienda e del mercato in
cui opera, analisi SWOT, obiettivi e strategie di marketing, targeting e
posizionamento, le leve operative del marketing mix
Altri contenuti:
Video "Guerra in Ucraina e prezzi alle stelle. Materie prime, sanzioni e
controsanzioni - Mappa Mundi" su Limes
CLIL (n. 23 ore in COMPRESENZA tra le docenti di Economia Aziendale ed
Inglese):
How to complete a SWOT analysis (Alanis Business, video)
SWOT analysis: a Case Study -The Brown Family
Porter's five forces (video episode 77 – Alanis Business)
From an Interview to Professor Porter (The Five Competitive Forces that shape
Strategy - from 6’ 25 to 8’ 16’’): zooming on Competitive Rivalry: from zero-sum to
positive-sum competition
Authentic Reading: Stop Competing to be the Best, from Harvard Business Review,
by Joan Magretta
Porter's generic strategies (video from A level Business Studies)
Consumer Behaviour: Top tips on sales to irrational shoppers (in Financial Times –
April 3rd 2018)
The Impact of Covid 19 on the Global Economy: How has Covid impacted global
Economy (Video Inside Story)
Economic war - an article from The New York Times, 11th March 2022
Ukraine war could hit global growth, OECD warns. Article from BBC NEWS 17th
March 2022
How the War in Ukraine is affecting food prices. Podcast from Business Daily.

Abilità

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici, anche con dati
opportunamente a scelta
Leggere e interpretare gli stralci della Nota Integrativa
Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico
Calcolare e commentare gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari
Leggere e interpretare il Rendiconto della variazione della liquidità
Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi
Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale
Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi
Individuare le caratteristiche delle differenti metodologie di calcolo dei costi

Metodologie

Criteri di
valutazione

Testi,
materiali,
strumenti

Calcolare i margini di contribuzione con il metodo del direct costing
Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo
Calcolare le diverse configurazioni di costo al fine di stabilire le politiche di prezzo
Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica e su base
multipla aziendale
Calcolare il costo del prodotto con il metodo del full costing, anche tramite l’utilizzo
dei centri di costo
Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC
Scegliere il prodotto da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso
Individuare il prodotto da eliminare
Risolvere problemi di scelta make or buy
Individuare gli obiettivi della break even analysis
Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio
Individuare le fasi della pianificazione strategica
Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce
provenienti dall’ambiente esterno
Individuare gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale
Applicare modelli strategici in riferimento a situazioni reali semplificate
Redigere i budget settoriali ed il budget economico
Determinare gli scostamenti relativamente ai costi di materia e dei ricavi di vendita
Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare eventuali azioni
correttive
Predisporre report in relazione ai casi studiati
Individuare gli obiettivi del marketing plan
Elaborare semplici piani di marketing anche in riferimento alle politiche di mercato
negli scambi con l’estero
Lezione frontale e partecipata
Esempi guidati
Lavori di gruppo
Simulazione di casi aziendali
Esercitazioni individuali e di gruppo
Video/filmati
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal
Dipartimento di Economia aziendale, tenendo conto inoltre:
 dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
 dell’impegno in classe e nello studio a casa;
 del livello di partecipazione di dimostrato in classe;
 della disponibilità ad approfondimenti disciplinari;
 della puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne;
 della disponibilità a collaborare con il gruppo classe.
Libro di testo: Barale L., Nazzaro L., Ricci G., “Impresa, marketing, e mondo più”,
Tramontana
Materiali vari su Google Classroom

Disciplina: LINGUA TEDESCA
Docente: Giulia Piccioni
Competenza I : Livello di riferimento B1.1 Comprendere e ricavare
informazioni- nella loro natura linguistica, paralinguistica,
extralinguistica e culturale dall’ascolto e dalla visione di testi
audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali anche
di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni
raccolte.
Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e
altri eventuali indizi a disposizione per comprendere i contenuti e
l’organizzazione di una comunicazione orale o audiovisiva e di un testo
scritto.
Competenza II: Livello di riferimento B1.1
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana
relative ai propri interessi personali e professionali.
Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente
utilizzando strategie di comunicazione abbastanza autonome, in
situazioni di vita quotidiana o di lavoro, relativamente ai propri interessi,
all’ambito degli studi e al settore professionale
Competenza III: Livello di riferimento B1.1
Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo
stile a seconda dei contenuti a valenza personale o professionale.
Lo studente si esprime in maniera comprensibile, coerente e
sufficientemente articolata, utilizzando strategie di comunicazione
abbastanza autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni
semplici per sé o per altre persone.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Praktikum und Berufsausbildung

Modulo – UdA 2

In der Firma - DaF im Unternehmen

Modulo – UdA 3

Das neue Produkt

Modulo – UdA 4

Die Strukturprinzipien des deutschen Staaates

Modulo – UdA 5

Das Messewesen

Modulo – UdA 6

Ein Blick in die deutsche Geschichte (1918-1990)

Modulo – UdA 7

Eine Grafik beschreiben



Über die eigene Praktikumserfahrung bzw Praktika
berichten.



Praktikumsbetrieb



Arbeitszeiten



Dauer



Betreuer/in



Arbeitsklima



Kollegen,



Tätigkeiten



Erwartungen (vor dem Praktikum)



Bewertung der Erfahrung (nach dem Praktikum



Angebote für Schulabgänger in Deutschland.



Bufdi, Brückenjahr, Work und Travel: Angebote für
Schulabsolventen in Deutschland.



Das System der dualen Berufsausbildung in
Deutschland



Das Praktikum und die duale Berufsausbildung:
Ein Vergleich



Unternehmen, Branche und Produkte



Wirtschaftsbereiche: Dienstleistung,
Investitions- und Konsumgüter



Wirtschaftsnachrichten



Präsentation einer Franchiseunternehmerin



Eine Firma präsentieren (PPPräsentation erstellen)



Unternehmen stellen sich vor



Die Geschäftsidee: Die
Geschäftsidee verstehen



eigene Geschäftsidee vorstellen



Anzeigen für Existenzgründer verstehen



Ratschläge verstehen und geben.

Modulo 3: DAS NEUE PRODUKT
(DaF im Unternehmen).



Ein neues Produkt auf den Markt bringen



Marktforschung
betreiben:
Zielgruppe,
Mitbewerber, das Alleinstellungsmerkmal

Il lancio di un nuovo prodotto sul
mercato, l’analisi di mercato e il
modello AIDA, il ciclo di vita di un
prodotto.



Das AIDA Modell



Verkaufsfördernde Faktoren eines Produkts



Der Produktlebenszyklus

Modulo 1: PRAKTIKUM
BERUFSAUSBILDUNG

UND

Il mondo del lavoro, la propria
esperienza di stage e il sistema
della
formazione
duale
in
Germania.
VERTIEFUNG: Materiale
fornito dall’ insegnante:
Das
System
Berufsausbildung.
Goethe Institut)

extra

der
dualen
(Arbeitsblätter

Modulo 2: IN DER FIRMA (DaF
im Unternehmen, Seiten 8-16 e
28-37).
Presentare una azienda, il settore
produttivo, i prodotti, o una nuova
idea imprenditoriale.

Handwerk,

Präsentation

von

Modulo 4: DIE
STRUKTURPRINZIPIEN DES
DEUTSCHEN STAATES
L’ordinamento statale ed i principi
costitutivi della Repubblica
Federale Tedesca, gli organi
costituzionali, la Legge
Fondamentale

Modulo 5: DAS MESSSEWESEN
Il settore fieristico in Germania, le
fiere come strumento di marketing
e comunicazione aziendale.

Modulo 6: EIN BLICK IN DIE
DEUTSCHE GESCHICHTE (19181990)
Gli
avvenimenti
che
hanno
caratterizzato la storia tedesca del
900, dal primo dopoguerra fino alla
riunificazione.



Jugend und Politik



Der Begriff “Demokratie”



Der Bundesstaat: der Bund und die Länder



Rechtsstaat und Sozialstaat



Die Gewaltenteilung



Das Grundgesetz: politischer und historischer
Hintergrund.



Die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz



Die
ständigen
Verfassungsorgane



Das konstruktive Misstrauensvotum



Das Deutsche Wahlsystem



Der Wahlzettel



Die Fünfprozentklausel



Die Sitzverteilung im 20. Bundestag



Die Ampelkoalition und der Koalitionsvertrag der
20. Bundesregierung



Die Senkung des Wahlalters: Pro oder Contra?



Messeland Deutschland



Messe
als
Marketing
Kommunikationsinstrument



Messestädte und Messebranchen



Beteiligungsziele für Besucher und Aussteller



Der AUMA Verband



Die Stärken vom Messeplatz Deutschland



Eine Besichtigung bei FIERE E CONGRESSI RIVA



Die
erste
Nachkriegszeit,
der
Versailler
Friedensvertrag und die Weimarer Republik



Die Machtübernahme der Nationalsozialisten



Die Errichtung der Diktatur



Die nationalsozialistische Rassenlehre und die
Judenverfolgung



Nach dem 2. Weltkrieg: Das Kriegsende, die
bedingungslose Kapitulation Deutschlands



Die Zweite Nachkriegszeit, Die Potsdamer
Konferenz,
Die
Besetzung
und
Teilung
Deutschlands

und

nichtständigen

und

Modulo
7:
EINE
BESCHREIBEN

GRAFIK



Die Berliner Blockade und Luftbrücke



Die Gründung der BRD und der DDR (Staats und
Wirtschaftsform)



Der Marshall-Plan und das Wirtschaftswunder in
der BRD



Die Zeit des Kalten Krieges und die



Beziehungen zwischen den zwei Staaten



Die Berliner Mauer



Willy Brandt und die Ostpolitik



Fall der Mauer und Wiedervereinigung



Nach der Wende



Informationen aus Statistiken verstehen



Eine Statistik bzw Tabelle oder Graphik in Worte
fassen.

Descrivere in maniera semplice un
grafico
o
una
statistica,
cogliendone le informazioni più
rilevanti date in modo esplicito.



individuare in un testo informazioni specifiche e cogliere le relazioni
tra le parti



riassumere il contenuto di testi letti o video, cogliendone le
informazioni essenziali



organizzare un discorso partendo da uno spunto anche iconografico



intervenire in conversazioni e/o discussioni su temi conosciuti,
esprimendo le proprie opinioni, in modo semplice.



costruire scalette o redigere appunti su cui basare l’esposizione
orale



esporre argomenti noti con sufficiente grado di proprietà lessicale e
correttezza formale



lavorare in gruppo



documentare il proprio lavoro

Abilità

Metodologie

Nel corso del lavoro con gli studenti si è cercato di ridurre più possibile la
lezione frontale a favore di momenti più partecipati. Molte attività si sono
sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe, seguiti da momenti di
condivisione plenaria. Dei materiali utilizzati è stata fatta solitamente una
lettura inizialmente globale poi analitica, punto di partenza per la
strutturazione di griglie e/o scalette da utilizzare per la rielaborazione orale e
scritta. L’attività di schematizzare, prendere appunti, rielaborare sotto altra
forma le informazioni ricevute, costruendo testi paralleli ha accompagnato il
lavoro di tutto l’anno. Partendo da uno spunto di tipo diverso (grafico,

tabella, articolo/titolo di giornale, testo, video, immagine) gli studenti sono
stati esercitati non solo ad attività di sintetizzazione dei contenuti, esprimere
un’opinione personale, a mettere in luce pro e contro di un determinato
fenomeno, a darne una valutazione in riferimento alla propria sfera di
esperienza personale, cercando di fare supposizioni su cause e sviluppi di
una determinata situazione.
La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso delle verifiche
orali e scritte (semistrutturate), in cui agli studenti era richiesto di
riassumere, sintetizzare, valutare criticamente testi noti e non noti su
argomenti affrontati in classe. La competenza orale è stata valutata sia
Criteri
di attraverso colloqui e esposizioni orali. Durante la valutazione si sono
osservati: la conoscenza dei contenuti, la correttezza delle strutture
valutazione
morfosintattiche, la comprensione del testo, l’uso di un lessico appropriato,
la capacità di comunicare e interagire in L2, l’organizzazione logica del
discorso, la capacità di argomentare e di fare eventuali osservazioni critiche

Testi,
materiali,
strumenti

Libro di testo in adozione DAF IM UNTERNEHMEN B1, ED. KLETT, video,
fotocopie e materiali elaborati dall’insegnante. Tutti i video proposti, nonché
gli Arbeitsblätter forniti dall’insegnante sono da considerarsi parte integrante
del programma.

Disciplina: LINGUA SPAGNOLA
Docente: Manuela Fox
Usare la lingua in forma sufficientemente corretta e con un lessico
generalmente appropriato, producendo testi orali di tipo descrittivo ed
espositivo con chiarezza logica, pur con imprecisioni linguistiche
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Comprendere le idee più significative di testi scritti anche complessi, su
tematiche sia concrete che astratte, di ambito economico e di attualità.
Produrre un testo sufficientemente chiaro su una gamma di argomenti,
fornendo anche il proprio punto di vista.
Comprendere globalmente una varietà di messaggi orali in contesti
diversificati, trasmessi attraverso vari canali
Produrre testi scritti su tematiche trattate e non, e su traccia data, senza
l’ausilio di dizionari.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Modulo – UdA 2

Modulo – UdA 3

Modulo – UdA 4

Modulo – UdA 5

Modulo – UdA 6

Modulo – UdA 7































Las empresas
Presentar y describir una empresa
Clasificación de una empresa
Presentar una empresa trentina
La carta comercial
Escribir una carta comercial
Las partes de una carta comercial
Los eventos profesionales
Los viajes de negocios
Las ferias
El material de apoyo y el stand
IFEMA y FITUR
Presentarse en una feria
Las relaciones comerciales
Las nuevas tecnologías en la comunicación de empresa
Las redes sociales
El comercio electrónico VS. El comercio tradicional
La economía colaborativa
Apps de consumo ético
El comercio justo
La banca ética
El microcrédito
Los consumidores
La obsolescencia programada
El perfil del buen consumidor
Los derechos básicos del consumidor
Problemas y quejas de los consumidores
Buscar trabajo
Las ofertas de trabajo

Modulo – UdA 8

Modulo – UdA 9


Los anuncios de empleo y el CV

Las características de un candidato

Hablar de habilidades y competencias

Historia de España (siglos XX y XXI) (CLIL)

Las dos Españas

La segunda república

La Guerra Civil y la dictadura

La transición y la época democrática

El ordenamiento jurídico y la Constitución

La crisis económica de 2008

El desafío independentista de Cataluña y el discurso del rey
Felipe VI

España en la actualidad: panorama político y económico

Historia y sociedad en Hispanoamérica

Breve historia de Hispanoamérica desde las civilizaciones
precolombinas hasta la emancipación de las naciones

La revolución cubana y sus efectos (2 videos)

Che Guevara (película Diarios de motocicleta; video sobre Che
Guevara y la fabricación de un mito)

Chile y la dictadura de Pinochet (video)

Los disidentes: Patria y vida, 14ymedio.com, Yoani Sánchez y
Luis Sepúlveda

Argentina: la dictadura de Videla y la crisis de 2001

La guerra del agua en Bolivia (2000) y la película También la
lluvia

Pepe Mujica y Uruguay

Colombia y el narcotráfico

América Latina en la actualidad: panorama político y económico

Interagire in L2 in modo appropriato nelle varie situazioni
Comprendere globalmente e nel dettaglio, testi scritti e orali
Abilità

Produrre testi scritti coesi e coerenti
Acquisire autonomia nella lettura e nell'analisi dei testi selezionati di ambito
economico e di attualità.
Favorire la comunicazione e l'interazione in L2, la cooperazione e la
collaborazione all'interno della classe (lavori in coppia)

Metodologie

Incoraggiare gli studenti alla riflessione sulla lingua, al rafforzamento delle
strutture studiate nel corso degli anni scolastici attraverso attività di
comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale
Per quanto riguarda la storia della Spagna e dell’America Latina (svolta in
parte tramite la didattica a distanza), sono stati proposti testi e video da
leggere in autonomia, che poi venivano commentati durante le videolezioni
o le lezioni in presenza. Successivamente venivano chiesti lavori di
rielaborazione o riflessioni su quanto appreso.

Criteri

di La verifica si avvale sia di procedure sistematiche e continue attraverso un

valutazione

costante monitoraggio di quanto svolto sia di momenti più formalizzati con
prove scritte e orali.
Nel periodo della didattica a distanza si è tenuto conto, inoltre, della
frequenza e partecipazione alle videolezioni, della puntualità e precisione
nella consegna dei compiti.

Testi,
materiali,
strumenti

Libro di testo: Pierozzi, L., Trato hecho, Zanichelli, Bologna 2018.
Su Classroom: Materiale video e audio, materiale prodotto dall’insegnante,
articoli di giornale, pagine web.

DISCIPLINA: DIRITTO
Prof.ssa Rosa Ferrucci
UDA 1: LO STATO DEMOCRATICO E REPUBBLICANO
Contenuti
L’ordinamento statale e giuridico odierno
 le fonti del diritto e il principio di gerarchia
 la Costituzione Repubblicana, i caratteri
 i principi fondamentali contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione
 i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (articoli 52, 53 e 54)
I principi della forma di governo
 la separazione dei poteri
 la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa
 il sistema parlamentare
 i partiti come associazioni di cittadini
Il Parlamento
 il bicameralismo
 la legislatura
 la posizione dei parlamentari: immunità, incompatibilità, indennità
 l’organizzazione interna delle Camere: regolamenti, presidenti, gruppi parlamentari,
commissioni parlamentari, le deliberazioni
 la legislazione ordinaria
 la legislazione costituzionale
 il referendum abrogativo e il referendum costituzionale
 i poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul Governo: interrogazioni, interpellanze,
mozioni
Il Governo
 aspetti generali
 la formazione del Governo
 il rapporto di fiducia
 le crisi di Governo
 i poteri legislativi: decreto-legge e decreto legislativo
 i poteri regolamentari (regolamenti esecutivi, regolamenti di organizzazione)
La Magistratura
 la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali
 l’indipendenza dei giudici: la soggezione solo alla legge, il giudizio come applicazione della
legge, l’autogoverno e il Consiglio Superiore della Magistratura, l’assunzione per concorso,
l’inamovibilità, l’assenza di gerarchie interne
 i caratteri della giurisdizione: il principio del giudice naturale, l’imparzialità del giudice, il
diritto alla giustizia, il diritto alla difesa, la motivazione dei provvedimenti
 i gradi del processo
UDA 2: LE GARANZIE COSTITUZIONALI, GLI ORGANI DI GARANZIA, GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI
Contenuti
I diritti individuali e collettivi di libertà
 la libertà personale
 la libertà di manifestazione del pensiero
 la libertà di riunione
 la libertà di associazione
 la libertà di religione
La famiglia

 principi generali
 il matrimonio concordatario
 il patrimonio familiare, la comunione legale dei beni
 la famiglia di fatto
 le unioni civili
I rapporti economici
 gli articoli 41 e 42
 il fondamento del sistema economico misto
I rapporti politici
 il diritto di voto
 la libertà di fondare partiti politici
L’art. 5 e la riforma del titolo quinto della Costituzione
 cenni
Il Presidente della Repubblica
 caratteri generali
 elezione, durata in carica, supplenza
 le funzioni di garanzia nei confronti delle Camere, del Governo, della Magistratura, del
corpo elettorale
 i decreti del Presidente della Repubblica e la controfirma dei Ministri
La Magistratura
 la funzione giurisdizionale
 l’indipendenza dei giudici: la soggezione solo alla legge, il giudizio come applicazione della
legge, l’autogoverno e il Consiglio Superiore della Magistratura, l’assunzione per concorso,
l’inamovibilità, l’assenza di gerarchie interne
 i caratteri della giurisdizione: il principio del giudice naturale, l’imparzialità del giudice, il
diritto alla giustizia, il diritto alla difesa, la motivazione dei provvedimenti
 i gradi del processo
La Corte Costituzionale
 composizione, organizzazione, decisioni
 competenze: giudice delle leggi, giudice dei conflitti costituzionali, giudice penale, giudice
sull’ammissibilità del referendum abrogativo
L’Unione Europea
 la nascita e l’evoluzione: dalla CECA all’UE
 la procedura di uscita
 l’organizzazione e gli organi
 le fonti del diritto comunitario
 i principi di diritto e le libertà economiche
 le competenze esclusive, concorrenti e di sostegno
La globalizzazione e le organizzazioni internazionali
 ONU, funzioni e organi
 la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948)
 l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (settembre 2015)
La Corte europea dei diritti dell’uomo
 compiti e finalità
La Nato
 compiti e finalità
Il Fondo monetario internazionale
 compiti e finalità
La globalizzazione economica
 i vantaggi e le modalità dell’internazionalizzazione
 gli impedimenti e gli incentivi
 le imprese internazionali, transnazionali, sovranazionali e multinazionali
 gli aspetti critici dell’espansione delle multinazionali, il codice di autodisciplina, la
responsabilità sociale di impresa

METODI E STRUMENTI - Lezioni frontali, analisi di casi, riflessioni sulle fonti normative, lettura e
commento di testi e di articoli di giornale. Sono state adoperate sintesi e mappe concettuali
elaborate dalla docente, ricerche in rete, articoli di quotidiani e periodici, i testi della Costituzione e
delle leggi speciali.
CRITERI DI VALUTAZIONE – Si è fatto particolare riferimento a: capacità di comprensione e di
rielaborazione degli argomenti proposti, capacità di argomentare le risposte, capacità di utilizzare
le conoscenze anche in contesti diversi da quelli di apprendimento, capacità di effettuare
collegamenti interdisciplinari, capacità di consultazione delle fonti normative, continuità
nell’impegno. Le tipologie di verifica maggiormente adoperate sono state: la verifica scritta con
domande aperte e l’interrogazione orale.
COMPETENZE MATURATE - Comprendere i contenuti ed effettuare collegamenti con le altre
discipline; utilizzare le conoscenze per creare nuove acquisizioni; individuare connessioni tra la
propria esperienza sociale e lavorativa e gli argomenti studiati; disponibilità a comunicare e
confrontarsi con il gruppo classe, ponendo a disposizione le proprie conoscenze e gli esiti del
proprio vissuto professionale.
TESTI E MATERIALI
Zagrebelsky e autori vari “Diritto” ed. Le Monnier scuola
Sintesi e approfondimenti elaborati dalla docente e pubblicati su classroom
Aggiornamenti periodici, pubblicati su classroom: link alla newsletter “Ultim’ora” di Zanichelli e ai
principali quotidiani nazionali.

DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Prof.ssa Rosa Ferrucci
UDA 1: L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA
Contenuti
Le teorie economiche
 l’economia classica, il pensiero di Adam Smith
 il capitalismo
 la rivoluzione industriale e la questione sociale
 il pensiero socialista e il sistema collettivista, l’economia Marxiana
 la crisi economica del 1929 e la teoria Keynesiana
Il sistema a economia mista
 la scelta operata dall’Assemblea Costituente
 gli articoli 41 e 42 della Costituzione
Lo Stato sociale (welfare state)
 la definizione, le finalità
 il fondamento Costituzionale
Evoluzione storica della finanza pubblica
 finanza neutrale
 finanza funzionale
 gli obiettivi della finanza pubblica
La finanza della sicurezza sociale
 l’assistenza e la previdenza
 il finanziamento della sicurezza sociale
 gli enti previdenziali italiani
 il sistema pensionistico
 gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione
 il Servizio Sanitario Nazionale
La spesa pubblica
 caratteri generali
 l’aumento tendenziale della spesa pubblica e l’individuazione del limite massimo
 l’alternativa alla spesa pubblica: la finanza di progetto
 l’espansione della spesa e gli effetti negativi, in particolare, il deficit cronico del Bilancio
pubblico
Le entrate pubbliche
 in particolare, le imposte, le tasse e i contributi
 lo Stato imprenditore (art. 43 Costituzione)
La teoria dell’imposta
 gli elementi dell’imposta
 imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali
 imposte proporzionali, progressive e regressive
 forme tecniche di progressività
I principi giuridici e amministrativi delle imposte
 il principio della generalità o universalità
 il principio dell’uguaglianza o uniformità
 il principio della legalità o riserva di legge
 le quattro regole di Adam Smith
 l’accertamento e la riscossione
La ripartizione dell’onere delle imposte
 la teoria della capacità contributiva
 la pressione fiscale e i suoi limiti
 la curva di Laffer



la Supply side economics

UDA 2: IL SISTEMA TRIBUTARIO; IL BILANCIO DELLO STATO E IL DEBITO PUBBLICO
Contenuti:
Gli effetti dell’imposizione fiscale
 l’evasione
 l’elusione
 la rimozione
 la traslazione
 l’ammortamento
Le categorie dei redditi
 i redditi da capitale, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi di
impresa
L’IRPEF
 caratteri, presupposto, periodo d’imposta, soggetti passivi
 la determinazione dell’imposta
 la dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta
L’IRES
 caratteri
 le norme di contrasto all’elusione
L’IVA
 cenni
Il Debito Pubblico
 caratteri e rilevanza
 la scelta tra l’imposizione straordinaria e l’indebitamento
 le conseguenze delle diverse scelte
Il Bilancio dello Stato
 caratteri e funzione
 la normativa costituzionale e il principio del pareggio di Bilancio
 la procedura di approvazione.
METODI E STRUMENTI - Lezioni frontali, analisi di casi, riflessioni sulle fonti normative, lettura e
commento di testi e di articoli di giornale. Sono state adoperate sintesi e mappe concettuali
elaborate dalla docente, ricerche in rete, articoli di quotidiani e periodici, i testi della Costituzione e
delle leggi speciali.
CRITERI DI VALUTAZIONE – Si è fatto particolare riferimento a: capacità di comprensione e di
rielaborazione degli argomenti proposti, capacità di argomentare le risposte, capacità di utilizzare
le conoscenze anche in contesti diversi da quelli di apprendimento, capacità di effettuare
collegamenti interdisciplinari, capacità di consultazione delle fonti normative, continuità
nell’impegno. Le tipologie di verifica maggiormente adoperate sono state la verifica scritta con
domande aperte e l’interrogazione orale.
COMPETENZE MATURATE – Comprendere i contenuti ed effettuare collegamenti con le altre
discipline; utilizzare le conoscenze per creare nuove acquisizioni; individuare connessioni tra la
propria esperienza sociale e lavorativa e gli argomenti studiati; disponibilità a comunicare e a
confrontarsi con il gruppo classe, ponendo a disposizione le proprie conoscenze e gli esiti del
proprio vissuto professionale.
TESTI E MATERIALI – Franco Poma “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”
ed. Principato
Sintesi e approfondimenti elaborati dalla docente e pubblicati su Classroom
Aggiornamenti periodici, pubblicati su Classroom: link alla newsletter “Ultim’ora” di Zanichelli e ai
principali quotidiani nazionali.

