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PROFILO INDIRIZZO AFM 

RELAZIONI INTERNAZIONAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

Specificità dell’indirizzo  

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali 

 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari e 

del marketing.    

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 

tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze 

aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e 

degli aspetti comunicativi, i processi di internazionalizzazione. 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo 

studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e 

fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata alle 

forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla 

gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o 

settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

 

 

Profilo di uscita 

 

Il profilo formativo d’uscita viene descritto in un documento che svolge una specifica funzione 

informativa: la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo 

formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze di cittadinanza  (in 

continuità con il primo biennio) e competenze professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo 

biennio e il 5° anno). La mappa delle competenze è il documento che  impegna la scuola verso 

l’esterno e costituisce la base per la certificazione delle competenze.  

La distribuzione delle responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie discipline (previste 

dall’ordinamento) che concorrono alla realizzazione del curricolo è sintetizzata nella matrice 

competenze/discipline. 
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MAPPA DELLE COMPETENZE 2° BIENNIO E 5° ANNO 

 

N 
Cod. 

Asse 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

1 L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, 

tecnologici 

2 L8 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e 

delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento 

soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

3 L9 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione 

4 L10 

Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER) 

5 L11 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

6 M5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

7 M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

8 G4 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente 

9 G5 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

10 S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

11 S5 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali per interpretare dati 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

12 C9 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

13 C10 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

14 C11 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

15 C12 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

16 C13 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

17 P5 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

18 P6 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

19 P7 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

20 P8 

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 tra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse 

21 P9 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

22 P10 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

23 P11 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

24 P12 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 

25 P13 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

26 P14 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

27 P15 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane 

28 P16 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

29 P17 
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

30 P18 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
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MATRICE DELLE COMPETENZE II BIENNIO E 5° ANNO 

 
  

Discipline 

Asse Asse   Asse Asse   Asse 

  Linguaggi Matematico 
Scientifico-
tecnologico 

Storico-
sociale 

Cittadinanza Tecnico-professionale 

 3 °  4 °  5 ° L7 L8 L9 L10 L11 M5 M6 S4 S5 G4 G5   C9 C10 C11 C12 C13 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

132 132 132 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

R R R C C     C C C C   C C C C  C C C                       

66 66 66 
Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

              C C R R   C C C C  C                           

99 99 99 Lingua inglese C C C R                 C C C C   C                           

99 99 99 
Seconda lingua 
comunitaria 

C     R                 C C C C   C                           

99 99 99 
Terza lingua 
straniera 

C     R                       C   C                           

165 165 198 
Economia 
aziendale e geo-
politica 

                              C   C C R C C R R R R C C R R R 

99 99 99 Matematica           R R   C             C   C C                         

66 66 66 Diritto C   C               C   R   C C   C C C C R           R     C 

66 66 99 
Relazioni 
Internazionali 

C   C C   C   R R   C   C R R C   C C C R   C     C       C C 

66 66   
Tecnologie della 
comunicazione 

C       R C                C R   R R       C   C C R         

66 66 66 
Scienze motorie 
e sportive 

                              C R C                           

33 33 33 

Religione 
Cattolica o 
attività 
alternative 

  C     C     C C       C     C   C                           

1056 1056 1056                                                                 

                                   

  R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO                          

  C DISCIPLINA CONCORRENTE                          



7 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe Quinta B è composta da 24 studenti, 20 ragazze e 4 ragazzi, fra i quali 21 sono giunti al 

termine degli studi superiori senza aver mai perso un anno. 

In terza il gruppo classe è stato formato attraverso l’accorpamento di studenti provenienti da ben 

quattro sezioni diverse e quindi durante l’anno scolastico il lavoro didattico è stato impostato con 

modalità che favorissero la formazione di un gruppo coeso e collaborante sia con i docenti che fra 

pari. Questo ha permesso di superare le difficoltà che si manifestano quando si incontrano 

esperienze diverse.  

Nel triennio, per la maggior parte delle discipline, è stata assicurata la continuità didattica. Stabili 

sono stati gli insegnanti sulle cattedre di italiano, storia, inglese, economia aziendale e geopolitica, 

diritto e relazioni internazionali, scienze motorie e sportive e insegnamento della religione cattolica; 

sostanzialmente anche per matematica c’è stata continuità tranne un periodo in classe quarta. 

Cambiamenti di docenti ci sono stati solo al quarto anno e hanno riguardato la lingua tedesca e 

francese, a causa rispettivamente del pensionamento e del trasferimento delle docenti.   

La classe  presenta un gruppo di studenti che hanno studiato con regolarità e partecipato con 

interesse, ottenendo buoni risultati, e altri che invece si sono impegnati solo in maniera selettiva e 

saltuaria ottenendo comunque risultati soddisfacenti. 

In questo anno scolastico l’emergenza sanitaria ha introdotto una nuova modalità didattica che ha 

visto impegnati docenti e alunni fin dalla prima settimana di sospensione dell’attività didattica 

ordinaria dapprima in modo più limitato, sia in termini di ore che di discipline, poi in modo più 

intenso con il coinvolgimento di quasi tutte le materie. 

La DAD ha responsabilizzato un buon gruppo di alunni che ha partecipato alle varie attività 

proposte in modo attivo e propositivo, potenziando così conoscenze e competenze. Una parte 

degli alunni pur rimanendo un po’ in ombra ha mantenuto  i propri livelli di partenza. 

Il Consiglio di classe ha predisposto per una allieva un Piano Didattico Personalizzato che sarà 

consegnato al Presidente della Commissione per l’Esame di Stato. 

Durante tutto il quinquennio sono state proposte varie attività curricolari ed extracurricolari che 

sono sempre state accolte con interesse dagli alunni. 

Tra le attività del triennio, elencate successivamente, particolarmente impegnativi sono stati i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) che hanno visto gli allievi 

impegnati, in modo proficuo, in varie attività in aula e in azienda per un monte ore che per alcuni si 

avvicina alle 400 ore e per altri arriva fino a 417 ore. I percorsi PCTO sono riassunti in una scheda 

allegata al presente documento. 
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EMERGENZA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 
anno scolastico. 
I docenti del Consiglio di Classe   perseguendo il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”,   
di mantenere relazioni costanti con i propri studenti e di stimolarli all'apprendimento   hanno 
continuato le attività adottando i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni, 
in modalità sincrona,   programmate e concordate con gli alunni,   mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet Hangouts”o Skype, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 
attraverso il registro elettronico alla voce Didattica, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola o spiegazione di argomenti, in modalità asincrona,   tramite audio o 
video   registrate con appositi software e inviati tramite Mail o caricati su Registro Elettronico e 
Classroom. 
 
Durante le attività a distanza i docenti si sono organizzati per ricevere ed inviare correzione degli 
esercizi attraverso la mail istituzionale, Classroom o Google Moduli. 
Il carico di lavoro da  svolgere a casa è  stato, all’occorrenza, alleggerito  o semplificato,   
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Per gli alunni con PEI i docenti di sostegno hanno subito preso accordi con i docenti di disciplina e 
sono intervenuti in compresenza durante le videolezioni. In caso di necessità hanno anche 
organizzato incontri mirati con lo studente. 
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

DATI STORICI  DELLA CLASSE:     
 
STUDENTI  5° anno 

N.  studenti  iscritti  regolari con gli studi 21 

N. studenti  ripetenti  3 

di cui N. studenti  trasferiti da altri Istituti 2 

Totale 24 

 

STUDENTI 5° anno 

Femmine 20 

Maschi 4 

Alunni H 1 

Con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento/BES  

0 

Totale 24 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

Disciplina (includere 
sostegno) 

 

Classe 3^ 
Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 
 

Wong David Wong David Wong David 

Storia 
 

Wong David Wong David Wong David 

Inglese 
 

Pistolesi Sara Pistolesi Sara Pistolesi Sara 

Seconda Lingua (FRA) 
 

Lupi Barbara Poretti Elisabetta Poretti Elisabetta 

Seconda Lingua (TED) 
 

Vanzulli Anna M. Pazzaglia Giulia Pazzaglia Giulia 

Terza Lingua (FRA) 
 

Lupi Barbara Broggini Lorella Broggini Lorella 

Terza Lingua (TED) 
 

Vanzulli Anna M. Pazzaglia Giulia Pazzaglia Giulia 

Matematica 
 

Caputo Antonio 
Caputo Antonio 

Mirabelli Carmela 
Caputo Antonio 

Diritto 
 

Leoncini Graziella Leoncini Graziella Leoncini Graziella 

Relazioni 
Internazionali 

Leoncini Graziella Leoncini Graziella Leoncini Graziella 

Tecnologie della 
comunicazione 

Rappo Matteo Procopio Michele ///// 

Economia aziendale e 
geo-politica 

Iemmallo Donatella Iemmallo Donatella Iemmallo Donatella 

Scienze motorie e 
sportive 

Pedetti Anna Pedetti Anna Pedetti Anna 

Religione cattolica 
Volpi Roberto Volpi Roberto Volpi Roberto 

Alternativa IRC  
Ippolito Michele Loia Riccardo Ciminata Leonetta 

Sostegno 
///// Cavaliere Mirella Marra Lilia 

Sostegno 
Cavaliere Mirella Cutolo Giuseppe Conte Oronzo  
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA (Anno scolastico 2017-2018) 

 

Stage linguistico a Bray in Irlanda 
Attività legate all’alternanza scuola lavoro:  

Corso di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Corso di public speaking 
Corso Sodalitas "Giovani e Impresa"  
Visita aziendale presso il Birrificio Poretti di Induno Olona 
Visita al Sacro Monte di Varese 
Esperienza lavorativa in aziende del territorio  

Centro Sportivo Scolastico e Campus 
Progetto Scuola e sport - Arrampicata 
ECDL 
Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche  
Certificazioni linguistiche: Inglese B1, Tedesco A2 
Corsi di conversazione: lingua inglese e tedesca 
Quotidiano in classe: Il Sole 24 Ore 
Progetto Martina 
Montale Scuola Aperta e Sportelli help 
 
 

CLASSE QUARTA (Anno scolastico 2018-2019) 

 

Stage linguistico in Francia e Germania 

Attività legate a PCTO: 

 Corso di marketing 

 Esperienza lavorativa in aziende del territorio  

ECDL 

Montale Scuola Aperta e Sportelli help 

Certificazione linguistiche 
Teatro in lingua italiana 
Hackathon “Climate action”  (due alunni) 
Bunte Bȕhne del Goethe Institute 
 

CLASSE QUINTA ( Anno scolastico 2019-2020) 

 

Attività legate a PCTO: 

 Corso di marketing 

 Esperienza lavorativa in aziende del territorio  

ECDL 

Centro Sportivo Scolastico e Campus 
Conferenza ADMO 
Progetto classi quinte (economia aziendale e geo-politica) 
Corso in preparazione alle certificazioni 
Corsi di conversazione con madrelingua 
Hackathon “Bullismo e cyberbullismo” 
Il quotidiano in classe 
Teatro in lingua italiana 
Salone “YOUNG 2019 – Orienta il tuo futuro” 
Formazione CRI su COVID19 nelle scuole (on-line)  
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“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Spettacolo di teatro civile 

“OccidOriente” Terra di mezzo liberamente ispirato al racconto “Il manichino dietro il velo” di 

Sadegh Hedayat – Drammaturgia Hamid Ziarati, Regia Eleonora Moro. Teatro in Mostra – Como. 

Spettacolo che prova a parlare dell’incomunicabilità tra due culture, religioni e tradizioni così 

profondamente diverse come l’Occidente cristiano e l’Oriente mussulmano. 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Spettacolo di teatro civile 

Di sabbia e di vento – È accaduto anche a me! di Marco Filatori, Regia Luca Ligato. Teatro in 

Mostra – Como. 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE E DISPARITÀ TRA I SESSI. Due modi diversi per provare a 

definire quello che da sempre è squallidamente, tristemente, subdolamente e ineluttabilmente 

davanti agli occhi di tutti. Da Giovanna d’Arco, passando per Camille Claudel, per arrivare fino ai 

giorni nostri; nel progredito XXI secolo dove il desiderio dimaternità può costare ad una donna la 

perdita del posto di lavoro. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Conoscenze 

Cosa significa l’espressione “forma di Stato”? Quali sono le forme di Stato? 

Le principali caratteristiche dello Stato democratico 

Cosa significa l’espressione “forma di Governo”? Quali sono le forme di Governo? 

Costituzione italiana del 1948: eventi storici, caratteri, composizione e struttura 

Principi fondamentali artt. 1-12 Cost: di ciascuno i concetti chiave 

Artt. 13 – 16 - 19 Cost. 

Art. 32 Cost. 

Parte I: i rapporti politici artt. 48 – 50 - 52 - 53 – 54 

Parte II artt. 55-137: rapporto tra i diversi organi costituzionali; funzioni principali del Parlamento, 

del Governo, della Magistratura, della Corte Costituzionale. Ruolo del Presidente della Repubblica. 

L’iter legislativo 

Parte II artt. 138-139 Revisione della Costituzione – rigidità della Costituzione 

Disposizioni transitorie e finali: finalità 

Agenda 2030: cosa è?  
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Durante lo svolgimento dei contenuti di diritto e di relazioni internazionali è stato 

sottolineato il riferimento ad articoli della Costituzione italiana. 

 

Partecipazione ad Hackaton “Rispetto in rete” edizione 2019 

La classe, suddivisa in gruppi, ha realizzato un pittogramma rappresentativo della categoria scelta;  

realizzato un contenuto multimediale (slogan, video, fumetto, canzone, disegno animato, ecc.) sul 

tema scelto al momento dell’iscrizione della durata massima di un minuto. 

I gruppi hanno lavorato sui seguenti temi: challenge online, hatespeech, videogames, fake news, 

social media e sexting. 

 

Spettacolo di teatro civile 

Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famigliadi Magdalena Barile, Regia Eleonora 

Moro. Teatro in Mostra – Como. 

Spettacolo che affronta la tematica terribilmente attuale della violenza sulle donne. 

 

20.01.2020. Per la giornata della memoria 2020 incontro con Liliana Segre dal Teatro degli 

Arcimboldi di Milano. Testimonianza in diretta organizzata dall’Associazione “Figli della Shoah” con 

la Ministra dell’Istruzione Azzolina e Ferruccio de Bortoli de “Il Corriere della Sera”.  

 

 “E’ mai possibile che oggi ci si commuova solo quando si vede il corpo di un bambino morto 

su una spiaggia turca, come se quella scena fosse parte di un talk-show?” Dialogo con 

Valerio Raffaele: ha seguito le rotte dei migranti e ci spiega che cosa accade davvero. 

http://www.pangea.news/valerio-raffaele-viaggio-migranti-intervista-linda-terziroli/ 

 “Diritti costituzionali ai tempi del Covid 19 – Gerarchia e legittime limitazioni di Paola 

Esposito – da diritto.it 

 Il diritto di fronte all’epidemia: quali sono gli strumenti per intervenire? Di Francesca Faenza 

– 3 marzo 2020 

 Le libertà costituzionali ai tempi del CoVid-19. Prevalenza del diritto alla salute o 

bilanciamento dei diritti? di Valeria Cianciolo, Avvocato del Foro di Bologna, membro 

dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia da”Il Sole 24 Ore” del 02.04.2020 

 Intervista a Marta Cartabia – “Nella Costituzione le vie per uscire dalla crisi” daIl Corriere 

della Sera del 28.04.2020 

 I dubbi sui DPCM di Conte/ C’è un’alternativa più democratica per gestire l’emergenza 

di Lorenza Violini da Il Sussidiario.net del 30.04.2020 

 Smart working - Ministero Lavoro 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working 

 

 

http://www.pangea.news/valerio-raffaele-viaggio-migranti-intervista-linda-terziroli/
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
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Modulo CLIL 

 

I.T.E. "E. MONTALE" 

 UDA CLIL MC DONALD’S Length: 9 hours 

SUBJECT Law SCHOOL YEAR: 2019/2020 

OTHER SUBJECTS International Relations 
DESTINATION: STUDENTS OF THE 

FIFTH YEAR COURSE (in particular 5B) 

OUTCOMES 

1. PPT about the analysis of the characters in the movie, the history of 
McDonald’s focusing on the points of strength and weakness. 

2. PPT about the strategies adopted at the beginning and the analysis 
of the promotional strategies carried out throughout the years. 

3. PPT about the costs and requirements to set up a new franchise 
company of McDonald’s chain and the security measures together 

with the key strategies chosen since the covid-19 pandemic broke out. 

Period:  May 

Prerequisites (language - at least B1 -  and knowledge of some contents of law and 
international relations) 

Competence Knowledge Abilities 

Key Europe 
competences(2006/962/CE)  

social and civic 
competences. 

Social competence refers to 
personal, interpersonal and 

intercultural competence and 
all forms of behaviour that 

equip individuals to 
participate in an effective 
and constructive way in 

social and working life. It is 
linked to personal and social 
well-being. An understanding 

of codes of conduct and 
customs in the different 
environments in which 
individuals operate is 

essential. Civic competence, 
and particularly knowledge 

of social and political 
concepts and structures 

(democracy, justice, equality, 
citizenship and civil rights), 

equips individuals to engage 
in active and democratic 

participation. 

 
 

Mc Donald’s and 
international 
franchising 

 Real case: the 
origin of Mc 
Donald’s chain 
restaurants, 
strategies and 
expansion. 

 

 

 Do research work using different 
types of media (e.g. Visual, 
multimedia and websites). 

 Consider a franchising contract 
as a form of collaboration 
between entrepreneurs that want 
to set up a new company abroad 
taking advantage of well known 
brands. 

 Identify the pros and cons for 
both franchisors and franchisees. 
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PART PHASES DURING WHAT DO THE 
TEACHERS DO? 

WHAT DO THE 
STUDENTS DO? 

 
 
 
 
 

1 

What is CLIL? Short 
introduction and 

presentation of the 
outcomes. 

Analysis of the following 
poster 

 

Consider the 3 
expressions in the poster. 

What do you expect? 

 
 
 
 
 

1 hour 

BRAINSTORMING  
04.05.2020 from 12.00 to 13.00 in GSuite-

Meet 

The teachers present briefly the 
work. 
The teachers solicit questions, 
stimulate curiosity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teachers present the 
movie suggesting some key 
points to pay attention to. 

The 
students 
answer 
saying 
what they 
already 
know 
about the 
franchising 
contract 
and the 
movie. 
 

 
 
 
 
 

2 

Film: The Founder 
is a 2016 

American biographical film 
directed by John Lee 

Hancock. It is the story of a 
52-year-old man that after 
a period of disillusions and 
ineffective attempts to start 
a brilliant career does not 
surrender, but struggles to 

sell a milkshake mixer 
(Multimixer) to restaurant 
owners across America in 

the 1950's. One day he 
meets the two McDonald 

brothers and he gets 
impressed by the 

restaurant. He sees in this 
company the perfect deal 

and in spite of the 
agreement he signed with 
the brothers, he manages 

to acquire the whole 
company and to build a 

fast food empire. 

 
 
 

about 2 
hours 

The students autonomouslywatch the movie 
in English with subtitles in Italian  

  

 
 
 
 

3 

Work in group: 
1. group with basic English 

language knowledge: 
 

TASK: focus on the history 
of Mc Donald’s and 

evaluate the points of 
strength and weakness; 
focus on the characters, 
identify their role in the 
story and outline their 

 
 
 
 
5 hours 

11.05.2020 from 11.00 to 13.00 in GSuite-
Meet 

13.05.2020 from 10.00 to 11.00 in GSuite-
Meet 

14.05.2020 from 10.00 to 12.00 in in 
GSuite-Meet 

 

The teachers have the task to 
help the individual groups 
gather the information and give 
some suggestions.  

Each 
group surfs 
the net and 
starts 
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features and qualities. 
 

2. group with intermediate 
English language 

knowledge: 
 

TASK: focus on the 

current sales strategy; 

compare the new 

strategies with the ones 

adopted in 1954. How 

have they changed 

throughout the years? 

Focus on promotional 

methods: in the movie you 

will find various types of 

promotion as well as a 

commercial. Find them out; 

then choose a product and 

compare how the same 

product is advertised in 

different countries. Is 

glocalisation important? Do 

these restaurants respect 

the culture of the places 

where they are located? 
 

3. group with advanced 
English language 

knowledge: 
 

TASK: focus on the steps, 

costs and requirements if 

you want to open a 

franchise Mc Donald’s 

restaurant in Italy or 

Europe or Worldwide. 

What kind of support do 

you receive from the 

franchisor? In case, what 

kind of innovative 

strategies would you 

suggest to support a 

sustainable idea? 

Find out the security 

measure and key 

strategies chosen at the 

time of the Covid-19 

creating 
the own 
outcome. 
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pandemic. What have they 

been doing since the 

epidemic broke out? 

4 Work presentation  
 
1 hour 
and a 
half 

18.05.2020 from 12.00 to 13.30in GSuite-
Meet 

Teachers invite the three 
groups to exhibit their works: 
the first group 1, then the 
second and finally the third.  
 

Each 
group 
shares the 
work done 
with the 
other 
groups. 

 
prof.ssa Sara Pistolesi - teacher of English 

prof.ssa Graziella Leoncini - teacher of law and international relations. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

E 

STAGE LAVORATIVI 

 

L’Istituto offre molteplici possibilità agli alunni di conoscere e sperimentare il mondo del lavoro. 

Oltre alle tradizionali conferenze orientative e/o di approfondimento presso la scuola con esperti 

del mondo del lavoro, le simulazioni di colloqui di selezione, la partecipazione a business game, da 

diversi anni gli alunni effettuano: 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL)  

 PERCORSI DI STAGE: 

o queste esperienze lavorative devono essere richieste dagli alunni e si dovranno 

svolgere nel periodo estivo;  

o dovranno avere la durata di almeno due settimane ed essere valutati da un tutor 

aziendale; 

o la valutazione positiva permetterà di far concorrere lo stage all’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

Tutti gli studenti della classe hanno effettuato l’esperienza prevista dai PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) presso aziende, uffici 

pubblici, commercialisti e cooperative, hotel e agenzie di viaggio. 

Le diverse attività svolte sono documentate nelle cartellette predisposte per ogni singolo alunno e 

in allegato una tabella riassuntiva. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL)   

A.S.  2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 

 

INDIRIZZO RIM 

a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

Totale ore 

triennio 

117 ore suddivise  

1 ora  presentazione 

progetto 

8 ore  Public Speaking 

4 ore Corso Sodalitas 
"Giovani e Impresa"  
 
12 ore di corso di 
formazione sulla Sicurezza 
nei luoghi di lavoro (con 
esperto esterno) 

12 ore per la preparazione 
e l’esecuzione di n. 2 visite 
in aziende del territorio: 
Birrificio “Poretti” e Sacro 
Monte di  Varese 

80 ore svolte in Aziende 
del territorio 

 

 

 

 

 

 

212 ore  suddivise 

12 ore corso di Marketing 
(con esperto esterno)  
 
200 ore svolte in Aziende 
del territorio  

88 ore suddivise  

8 ore corso di Marketing 
(con esperto esterno) 
 
80 ore svolte in aziende 
del territorio 

417 ore 
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CALENDARIO SIMULAZIONE PROVA ORALE DI ESAME  

 

L’emergenza sanitaria ha interrotto le lezioni in presenza dal 24 di febbraio u.s. e non ha permesso 

lo svolgimento delle simulazioni di prima e seconda prova già calendarizzate. 

La modifica della struttura dell’Esame di Stato, confermata con l’O.M. 10/2020, prevede solo un 

colloquio diviso in 5 parti; il Consiglio di classe in accordo con gli alunni ha effettuato simulazioni 

della terza parte del colloquio nelle seguenti date: 

- 20/05/2020    

- 21/05/2020    

- 22/05/2020. 

Alla simulazione erano presenti tutti i membri interni e tutti gli alunni. 
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Allegati: 

1) Progettazioni disciplinari 

2) Materiali simulazione colloquio 

3) Griglia di valutazione della prova orale 

4) Scheda riassuntiva ore PCTO (ex ASL) 
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B A.S. 2019-2020 

DOCENTE: DAVID WONG 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative dei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della 

letteratura e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

L’attualità della letteratura, Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G. 

vol.2 

 

Giacomo Leopardi 

 

La vita, le opere e il pessimismo leopardiano; il romanticismo 

           (pp. 934-945, 953-954) 

 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere       (pp. 946-

948) 

La poetica del vago e dell’indefinito     (pp. 948-

950) 

 

Da I Canti:      (pp. 955-961) 

 “L’infinito”      (pp. 962-964) 

“La sera del dì di festa”    (pp. 968-971) 
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“Ultimo canto di Saffo”    (pp. 972-975) 

“A Silvia”      (pp. 977-982) 

“La quiete dopo la tempesta”   (pp. 983-986) 

“Il sabato del villaggio”    (pp. 987-990) 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”(pp. 991-996) 

“Il passero solitario”    (pp. 998-1001) 

“La ginestra”      (pp. 1011-1024) 

 

Dalle Operette morali:    (pp. 1028-1029) 

“Il dialogo della Natura e di un Islandese” (pp. 1029-1036) 

L’attualità della letteratura, Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G. 

vol. 3.1, Da Leopardi al Primo novecento e Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri 

 

Il positivismo     (pp. 7-8) 

 

Naturalismo: Zola e Flaubert  (pp. 49-52, 55-58, 63-66) 

 

Verismo     (pp. 72-76) 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere    (pp. 152-158, 160-164) 

 

da Vita dei Campi: 

Prefazione a L’amante di Gramigna  (pp.158-160) 

“Fantasticheria”    (pp. 165-169) 

“Rosso Malpelo”    (pp.170-181) 

 

da Novelle rusticane  
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“La roba”     (pp.211-216) 

 

da I Malavoglia (trama e analisi)  (pp. 190-194) 

Prefazione ai Malavoglia   (pp. 185-188) 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pp. 195-199) 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio” (pp. 200-204) 

 “L’addio al mondo premoderno”  (pp. 206-210) 

 

da Mastro don Gesualdo (trama e analisi) (pp. 224-226) 

 

“La morte di mastro-don Gesualdo”  (pp. 234-239) 

 

Il Decadentismo    (pp. 260-268) 

 

Il Simbolismo francese   (pp. 313) 

 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro” (pp. 286-289) 

 

Paul Verlaine 

Da Poesie saturnine: “Canzone d’autunno”(fotocopia del testo) 

 

Arthur Rimbaud 

Da Poesie: “Vocali”    (pp. 308-309) 

 

Il Romanzo decadente 

La vita di O. Wilde    (pp.321-322) 

Il ritratto di Dorian Gray (trama)  (pp. 321-327) 
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Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere    (pp.344-347) 

 

da Il piacere (trama)    (pp. 349-350) 

“Un ritratto allo specchio”   (pp. 351-353) 

“Una fantasia in bianco maggiore”  (pp. 354-356) 

I romanzi del superuomo e  Le vergine delle rocce (pp. 360-

362) 

 “Il programma politico del superuomo”  (pp. 365) 

 

Le Laudi      (pp. 373-375) 

da Alcyone 

“La sera fiesolana”      (pp. 376-381) 

“La pioggia nel pineto”    (pp. 384-388) 

 

Giovanni Pascoli 

 

La vita e le opere. 

La poetica del fanciullino    (pp. 412-420; 426-

429; 431-435) 

 

da Myricae      (p. 436) 

“Arano”      (pp. 436-437) 

“Lavandare”      (pp. 438-439) 

“X agosto”      (pp. 440-442) 

“L’assiuolo”      (pp. 445-447) 

 “Novembre”      (pp. 450-452) 

“Il lampo”      (pp. 453-454) 
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da Canti di Castelvecchio    (p. 472) 

 “Il Gelsomino notturno”    (pp. 472-475) 

 

Confronto Pascoli vs D’annunzio   (pp. 477) 

 

Il futurismo      (pp. 514-516, 609) 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del futurismo”    (pp. 517-520) 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pp. 522-525) 

“Bombardamento” (da Zang tumb tuum)  (pp. 528-529) 

 

Aldo Palazzeschi 

E lasciatemi divertire    (pp. 531-533) 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere     (pp. 612-619) 

 

da La coscienza di Zeno     (pp. 647-650, 652) 

“Il fumo”      (pp. 653-657) 

“La morte del padre”     (pp. 658-

666) 

“La salute “malata” di Augusta”   (pp. 667-672) 

Psico-analisi      (pp. 674-679) 

“La profezia di un’esplosione cosmica”  (pp. 683-684) 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere     (pp. 702-709) 



27 
 

 

da L’umorismo 

“Un’arte che scompone il reale”  (pp. 710-712) 

 

da Novelle per un anno 

“La giara” e “La patente”   (pp.717-719+ fotocopie) 

 

da Il fu Mattia Pascal (trama e analisi) (pp.740-741, 745-747) 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”(pp. 748-750) 

 

I Quaderni di Serafino Gubbio operatore  (pp. 742-743) 

 

da Uno nessuno centomila (trama e analisi) (pp. 744, 769-770) 

“Nessun nome”     (pp. 771) 

 

I capolavori teatrali     (pp. 780-782, 803) 

da Sei personaggi in cerca d’autore    

  

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (pp. 808-

810) 

 

L’attualità della letteratura, Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G. 

vol. 3.2, Da Leopardi al Primo novecento e Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri 

 

Umberto Saba 

La vita e le opere     (pp. 120-129) 

 

da Canzoniere     (pp. 130-168) 

“A mia moglie”     (pp. 130-132) 
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“La capra”                 (pp. 134) 

“Trieste”      (pp. 136) 

“Amai”       (pp. 143) 

“Ulisse”       (pp. 145) 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere     (pp. 162-164) 

 

da L’allegria      (pp. 165-168) 

“In memoria”      (pp. 169-171) 

“Il porto sepolto”     (pp. 171-172) 

“Veglia”      (pp. 173-174) 

“Sono una creatura”    (pp. 175-176) 

“I fiumi”      (pp. 177-179) 

“San Martino del Carso”    (pp. 181-182) 

“Mattina”      (pp. 183) 

“Soldati”      (pp. 184) 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere     (pp. 228-230) 

 

da Ossi di seppia     (pp. 231-236) 

 

“I limoni”      (pp. 236-238) 

“Non chiederci la parola”    (pp. 241-242) 

“Meriggiare pallido e assorto”   (pp. 243-244) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  (pp. 245-246) 

“Cigola la carrucola del pozzo”   (pp. 249-250) 

da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”  (fotocopie) 
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Primo Levi      (pp. 440-441) 

da Se questo è un uomo    (pp. 441-444) 

ABILITA’: Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, 

storico, critico ed artistico. 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. (vedi relazione ASL) 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica italiana 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale dal XIX alla fine del XX secolo 

 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana e di altre letterature 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 

rappresentativi 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dell’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento. 
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Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al 

fine di formulare un motivato giudizio critico. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogata, partecipativa 

Visione di materiale didattico multimediale (film, video, canzoni …) 

Attività laboratoriale (partecipazione all’Hackathon su bullismo e cyber 

bullismo e produzione di un elaborato multimediale da utilizzare 

possibilmente anche durante il colloquio orale all’esame di Stato per 

quanto riguarda il percorso di cittadinanza e costituzione) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Vedi griglia di valutazione per le simulazioni della prima prova scritta 

(tipologia A, B e C). 

Vedi griglia di valutazione del colloquio orale. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

L’attualità della letteratura, Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G. 

vol.2, 3.1 e 3.2, Dal Barocco al Romanticismo, Da Leopardi al Primo 

novecento e Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, ed. Pearson 

Paravia 

 

Fotocopie 

 

Didattica a distanza attraverso video lezioni su Skipe e Gmeet e 

materiale caricato sul registro elettronico, Dropbox e Gmeet 

 

FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI: 

 David Wong              Ilvana Duraku, Milena Mangino 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B 

DOCENTE: DAVID WONG 

DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Il processo di unificazione Italiana; la situazione italiana dopo 

l’unità d’Italia (in sintesi) 

Il governo della Destra storica (in sintesi) 

Il governo della Sinistra storica (in sintesi) 

Il colonialismo italiano e la politica di Crispi (in sintesi) 

Le lotte sociali e la crisi di fine secolo (in sintesi) 

La società di massa, il nazionalismo e l’imperialismo (in 

sintesi) 

Il progetto liberale di Giolitti e l’età giolittiana 

La Grande guerra 

La rivoluzione russa 

L’Europa e il mondo fra le due guerre 

Le eredità della guerra, il nuovo ordine europeo 

Il dopoguerra nell’Europa centrale 

La Germania di Weimar, Hitler e l’ascesa del Nazismo in 

Germania e il regime nazista 

L’Unione Sovietica e l’ascesa di Stalin e lo stalinismo 

La crisi del dopoguerra in Italia, il biennio rosso, il Fascismo 

Gli anni trenta: la crisi economica del 1929, gli Stati Uniti e il 

New Deal 

Le democrazie europee (Gran Bretagna, Francia) negli anni 
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Trenta 

La guerra civile spagnola 

Uno sguardo in Asia: Cina e Giappone nella prima metà del 

secolo XX (in sintesi) 

La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale; 

l’ONU 

La Resistenza italiana 

La nascita della Repubblica; l’Italia nel Dopoguerra (1945-

1960) (in sintesi) 

Il ’68 e la strage di Piazza Fontana. Gli anni di Piombo (in 

sintesi) 

I “trenta gloriosi” (in sintesi) 

La guerra fredda e la decolonizzazione (in sintesi) 

La questione palestinese (in sintesi) 

ABILITA’: Riconscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali 
Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul 
territorio 
Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici 
e le conseguenze che esse determinano in un dato contesto 
Tracciare le macro-trasformazioni dei sistemi economici nel tempo 
fino alle tendenze attuali 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es. visive, multimediali 
e siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogata, partecipativa 

Visione di materiale didattico multimediale (film, video, canzoni …) 

Didattica a distanza attraverso video lezioni su Skipe e Gmeet e 
materiale caricato sul registro elettronico, Dropbox e Gmeet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Vedi griglia di valutazione del colloquio orale. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Il senso storico, vol. 2 e 3, B. 
Mondadori, 2016 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE:   FIRMA DEI RAPPRESENTANTI:  

David Wong        Ilvana Duraku, Milena Mangino 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B  

DOCENTE: SARA PISTOLESI 

DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la disciplina 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L10: Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali specifici, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

a) Comprendere testi scritti o multimediali, riguardanti 

argomenti di carattere sociale, d'attualità o di lavoro, inerenti le 

diverse tipologie di società, la globalizzazione e le 

multinazionali, il commercio internazionale con i relativi 

documenti, i servizi bancari e le modalità di pagamento, la 

domanda di impiego e il curriculum vitae, la borsa. 

b) Comprendere testi orali riguardanti argomenti di carattere 

sociale, d'attualità o di lavoro. 

c) Saper produrre testi scritti utilizzando in modo appropriato 

la microlingua nella redazione di e-mail, essay e report, 

nonché la lettura di grafici con scelte lessicali e sintattiche 

appropriate. 

d) Relazionare oralmente su esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, d'attualità, di 

studio e di lavoro, anche utilizzando strumenti multimediali. 

e) Interagire in conversazioni su argomenti di interesse 

personale, sociale, di studio, di attualità e di lavoro.  

f) applicare in modo adeguato le regole ortografiche e morfo-

sintattiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA 1 : THE ECONOMIC BACKGROUND (revision) 

1. Goods and services, need and want (page 12) 

2. Factors of production: capital, labour, management 
and natural resources (page 13) 

3. The three sectors of  activity (page 14) 

4. The economic systems: state control, free market and 
mixed economy (page 16) 

5. Government taxation and spending (page 17) 

6. The economic cycle: GDP and inflation and 
government policies (pages 18/19) 
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UDA 2 : THE MARKETING MIX (revision) 

1. Definition of market and marketing: “the 7 Ps” (page 
24) 

2. Product and the product lifecycle (page 25) 

3. Place and price (pages 26/27) 
 

UDA 3: BUSINESS AND WORK 

1.    Sole trader and unlimited and limited partnerships            

       (page 50) 

2.    cooperatives (page51) 

3.    Limited companies: LTD and PLC (page 52) 

4. Company structure (page 53) 

5. Business expansion: takeover, merger, joint ventures 
and integration: horizontal, vertical and conglomerate 
(page 54) 

6. Franchising (page 55) 

7. Globalization today and definition of multinational 
company, advantages and disadvantages (pages 56-
57) 

8. Glocalization (handout)  

9. Changes in employment (industrialisation and 
deindustrialisation) (pages 62 – 63) 

10. Cutting labour costs: outsourcing and offshoring, 
investment in technology and downsizing (page 64) 

11. Flexibility (page 65) 

12. Writing section:  Applying for a job: the CV  and letters 
of application  
 

UDA 4 : MARKETING, MARKET RESEARCH AND E-

COMMERCE (revision) 

1. Market research and segments – field and desk 
research, SWOT analysis (pages 92 ,93, 94) 

2. E-commerce and forms of e-commerce: B2B, B2C, 
C2C, mobile commerce and e-banking (pages 96-97) 
brick and mortar, click and mortar, dotcom companies, 
click to brick 

3. Tips for selling online (page 98) 
 

UDA 5: MARKETING, ADVERTISING AND PROMOTION 

(revision) 

1.   Advertising media: audio-visual media, the press, the 
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internet and street advertising  (pages 126-127) 

2.    advertising techniques: attracting attention, emotional 

appeal, negative emotion, entertainment, endorsement, 

repetition, slogans and saving money (pages 128-129) 

3. Other promotion methods: competitions, financial 

incentives, product placement, sponsorship, 

demonstration and trials, personal selling, public relations 

(page 132) 

4. Trade fairs (page 134) 

5. Bogus sales (page 140) 

6. AIDA STEPS and 4Cs 

7. POP-UP SHOPS 
 

UDA 6: INTERNATIONAL TRADE 

1. Trade: domestic and international trade; balance of 
trade and balance of payments; reasons for 
international trade (page 164) 

2. Restricting international trade: restricting imports and 
exports  (page 166) 

3. WTO, INTERNATIONAL MONETARY FUND, THE 
WORLD BANK (page 167) and other international 
organizations: EX NAFTA – USMCA; ASEAN; 
MERCOSUR; TRANSATLANTIC TRADE AND 
INVESTMENT PARTNERSHIP AND TRANSPACIFIC 
TRADE PARTNERSHIP (handout) 

4. Fair trade for a fairer world (pages 168-169) 

5. Documents in international trade (page172)  
  4.     Incoterms + Incoterms 2020 (pages 174-175 +  

                   handout) 

 

 

UDA 7: FINANCE 

1. Banking and online banking (handout and ppt 
presentation - page 203) 

2. Banking services for businesses  / lending money 
(pages 204-205) 

3. Crowdfunding (ppt presentation) 

4. Microcredit and social business, La banca etica 
(handout + pages 206 - 207) 

5. Insurance (page 210) 

6. the stock market: shares, debentures and bonds 
(pages 208, 209) 

7. the London Stock Exchange, the New York Stock 
Exchange and the Lloyd’s of London (page 211) 
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8. methods of payment (pages 214, 215) 

9. terms of payment: Open account and payment in 
advance (page 217) 

10. Documentary collection and B/E (page 219) 

11. Letter of credit (page 220) 

12. Writing section: how to read graphs and write 
reports, how to write essays, articles. 
 

 

UDA 8 : TRANSPORT AND DELIVERY 

1. Packing (page 251) 
2. Modes of transport, freight forwarding and insurance, 
documents (pages 252, 253, 254, 255, 256) 
3. Writing section: complaints (page 267) 
 

UDA 9: CULTURE AND SOCIETY 

 1. BREXIT (handout) 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saper distinguere le diverse tipologie di azienda e saper riferire 

sui cambiamenti occupazionali negli ultimi decenni, su come 

tagliare i costi del personale; saper parlare dell’importanza della 

tecnologia nel mondo del lavoro, capire come reclutare 

personale, scrivere un CV e una lettera di candidatura e 

individuare strategie efficaci per condurre un proficuo colloquio di 

lavoro;  

 

saper parlare del ruolo delle multinazionali e della 

globalizzazione con enfasi sul fair trade e sul commercio equo-

solidale; 

 

saper distinguere diverse forme di commercio, parlare di 

restrizioni su import e export, riferire di organizzazioni 

internazionali, riconoscere documenti per il commercio 

internazionale, analizzare Incoterms; 

 

saper parlare delle banche e dei servizi bancari anche online sia 

a privati che ad aziende, saper parlare di borsa e di 

assicurazioni, saper relazionare sui diversi metodi di pagamento; 

 

saper parlare della Greemen Bank e della Banca Etica e del 
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supporto offerto ai cosiddetti “unbanked”; 

saper paragonare diversi metodi di trasporto individuandone 

vantaggi e svantaggi, individuare tipologie di imballaggio e 

parlare del ruolo degli spedizionieri e dei relativi documenti 

necessari per il trasporto; 

 

saper riferire fatti riguardanti la Brexit; 

 

scrivere una lettera o un saggio o un report e saper analizzare 

grafici.  

METODOLOGIE: L’insegnante per le spiegazioni teoriche ha usato spesso la 

lingua inglese, riservando l’uso della lingua italiana per la 

traduzione dei testi tecnici e i chiarimenti relativi alla grammatica. 

Gli allievi inoltre sono stati chiamati ad esprimersi in lingua 

inglese e sono stati invitati a lavorare in gruppo o a coppie 

talvolta durante le lezioni a distanza e soprattutto durante lo 

svolgimento del CLIL in diritto e relazioni internazionali.  

Per tutto l’anno scolastico, sia durante le lezioni in presenza che 

a distanza, si è cercato di dedicare spazio ai temi di attualità con 

l’ausilio di articoli di giornale, in modo tale da consentire un 

miglioramento della capacità espositiva mettendo i ragazzi in 

condizione di maturare uno spirito critico verso avvenimenti 

contemporanei. Per agevolare i collegamenti con le altre 

discipline, è stata necessaria la ripresa e l’approfondimento di 

alcuni argomenti trattati durante il quarto anno, che sono stati 

volutamente inseriti nella presente programmazione.  

Prima della sospensione a causa del coronavirus la docente ha 

affrontato la preparazione all’Invalsi dedicando per quasi un 

trimestre un’ora alla settimana per lo svolgimento di listening e 

reading activities e in vista della seconda prova mista dell’Esame 

di Stato, sono state svolte tutte le simulazioni di seconda prova, 

corrette sia collegialmente sia individualmente dalla docente. 

Anche quasi tutte le prove scritte somministrate alla classe 

durante l’anno sono state preparate sulla falsa riga delle 

simulazioni con esercizi di comprensione e produzione scritte, 

nonché di analisi di grafici.  

A seguito delle nuove disposizioni dell’Esame di Stato che vede 

l’eliminazione delle prove scritte, ci si è concentrati nel mese di 

maggio prettamente sulle interrogazioni orali che sono sempre 

state condotte partendo da un’immagine o un articolo di giornale 

per abituare i ragazzi alla dinamica del colloquio d’Esame, 
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favorendo stimoli pluridisciplinari.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Al termine di ogni periodo ogni studente ha prodotto almeno 

tre/due verifiche scritte ed è stato valutato almeno due volte nella 

produzione orale.  

I criteri di valutazione per le prove orali hanno tenuto conto della 

prontezza, pronuncia, scioltezza, preciso uso della terminologia, 

correttezza grammaticale e coerenza nei collegamenti. 

Per quanto riguarda la produzione scritta sono stati considerati i 

seguenti criteri: uso e ricchezza del lessico, correttezza strutture, 

abilità comunicative, contenuto, layout, organizzazione testuale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo in adozione con anche fotocopie/ appunti 

lim e navigazione in Internet 

riviste e giornali 

supporti audio video 

 

FIRMA DEL DOCENTE:   FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

Sara Pistolesi     Ilvana Duraku 

      Milena Mangino 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5^ B 

DOCENTE: PORETTI ELISABETTA 

DISCIPLINA: FRANCESE L2 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi 
e utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 
studio, per interagire nei vari ambiti e contesti 
professionali, a livello B1 del quadro comune europeo di 
riferimento delle lingue (QCER). 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Dossier 1 « L’activité commerciale »- Théorie : l’e-
commerce, la stratégie multicanale (p.21) ; la franchise 
(p.23) ; l’OMC (p.34) 

Dossier 2 « La vente » - la lettre de vente (p.42), la 
circulaire publicitaire (p.44) 

Dossier 3 "Les acteurs de l’entreprise"- La lettre de 
motivation (p.56), le CV (p.58) 

Dossier 4 "Achat : commande et règlement " - La 
commande (p. 80), Passer une commande (p.81), 
Accuser réception d’une commande (p.84) – Régler les 
achats et les services (p.88) -  Théorie : Les différentes 
formes de règlement (p.88-89-90) ; Le règlement en ligne 
(photocopie) ; La facturation (photocopie)   

Dossier 5 « La logistique et les transports » - Théorie: Les 
acteurs de la livraison (p.106), Le choix du mode de 
transport et les documents (photocopie) 

Dossier 3 "Le système économique français" - Les 
secteurs de l’économie (p. 184) - Théorie : Les transports 
(p.188) 

Dossier 4 "Institutions : France, Europe et Francophonie" -  
Théorie : Les institutions françaises (p.198) ; Les 
institutions européennes (p.200) 

-La mondialisation et le commerce équitable (photocopie) 

-Publicité et promotion (photocopie) 



41 
 

ABILITA’: Savoir écrire : Rédiger une demande de renseignements, de 
catalogue et de prix- Répondre - Savoir dire : Demander des 
renseignements- Faire une proposition de vente. 

Passer une commande - Accuser réception d’une commande-  
Règlement d’une facture - Savoir dire : Annoncer l’envoi d’une 
facture - S’accorder sur le paiement -  Répondre à des 
demandes 

Envoyer un avis d’expédition, une facture, un avis de traite -  
Savoir dire : Contacter - Annoncer l’expédition - Confirmer la 
livraison - Demander des renseignements 

Présenter les ressources économiques d'un pays - Faire des 
synthèses - Résumer - Rechercher des informations 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lavoro individuale 

Esposizione orale dei temi trattati attraverso colloqui individuali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Uso di un lessico adeguato. 

Sintassi corretta. 

Coerenza e coesione del testo. 

Conoscenza dei nuclei fondanti dell’argomento trattato. 

Prove strutturate e semistrutturate  

Per le prove scritte si è considerata come soglia di sufficienza il 
valore dal 60 al 70 % del punteggio stabilito a seconda della 
difficoltà della prova. 

Per le valutazioni orali, si rimanda al dettaglio della tabella di 
valutazione.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO: LE COMMERCE EN POCHE ed. PETRINI 

Autori:Schiavi – Ruggiero Boella – Forestier - Peterlongo 

Frontalità  

Materiale didattico 
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CD audio e DVD allegati al testo (Easy e-book) 

Lim 

Ricerche su Internet 

 

F.to IL DOCENTE: 

Elisabetta Poretti                                       F.to I RAPPRESENTANTI 

                                                                                    Giorgia Rondinelli 

                                                                                    Adelina Tosku 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5^B RIM 

DOCENTE: Giulia Pazzaglia 

DISCIPLINA: Tedesco seconda lingua 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

COMPRENDERE 

ASCOLTO- 

 

capire conversazioni e interviste 

redatte in un linguaggio standard; 

afferrare le informazioni essenziali in 

colloqui telefonici in azienda, in 

video didattici inerenti gli argomenti 

svolti 
LETTURA- 

 

capire i punti principali di testi di 

vario tipo (lettere di commerciali e 

testi inerenti la civiltà) dal contenuto 

chiaro e diretto 
 

 

 

 PARLARE 

INTERAGIRE- 

comunicare rielaborando testi a 

carattere commerciale, oppure di 

civiltà, fornendo informazioni di 

carattere storico e culturale 

PRODUZIONE ORALE- 

descrivere  argomenti di civiltà, 

storia, teoria commerciale 

prediligendo i punti maggiormente 

significativi 

 

PRODUZIONE SCRITTA- 

 

scrivere testi coesi e coerenti su 

argomenti noti 

 

 

 

 
 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

HANDEL, MARKETING, WERBUNG 

Dal libro di testo Handelsplatz: 

Die Bewerbung und der Lebenslauf (Kapitel 2) -  

Das Unternehmen (Kapitel 4) 

Marketing und Werbung (Kapitel 5) 

Messen (Kapitel 7) 
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Produkte suchen – die Anfrage (Kapitel 9) 

Produkte anbieten (Kapitel 10) 

Waren bestellen (Kapitel 11) 

In particolare sono stati esaminati i seguenti testi: 

Rechtsformen von Unternehmen (S. 58) 

Die Abteilungen im Unternehmen (Photokopie) 

Marketing und Werbung (Photokopie) 

Werbung an Stationen: ein typischer Werbespot (Aspirin 

Plus) 

Analyse einiger Werbeanzeigen (Photokopien) 

Rundschreiben und Werbebriefe (S.72) 

Die Messen (Powerpoint) 

Teilnahme an einer Messe (S.104) 

Die größten Messen in Deutschland – Messestandorte in 

Deutschland  (Photokopie) 

ITB und BIT: zwei Messen im Vergleich (S 114) 

Anfrage S.133 

Angebot S. 146 

Bestellung S. 168 

Lieferbedingungen und Zahlungsklauseln (Ss.150 e 151) 

Incoterms (Powerpoint) 

GESCHICHTE 

Dal libro di testo Videoreise e materiale integrativo: 

Nach dem ersten Weltkrieg: Nationalsozialismus 

(Photokopie) 

Mut zum Widerstand: die Weiße Rose Ss. 9-13 

Die Erinnerung wachhalten Ss.22- 29 

Zwei Deutschland: BRD und DDR Ss. 26-29 

Geschichte Deutschlands 1945-1990 (Photokopie) 

Bau der Berliner Mauer  Ss. 30-33 

Die Tragik der Bernauer Strasse Ss. 43-47 

Der Fall der Mauer Ss 48-51 

Nachkriegszeit: Die Stunde Null - Bundesrepublik und DDR: 

ein Vergleich  - Bau und Fall der Berliner Mauer 
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(Photokopie) 

LANDESKUNDE 

Versandhandel und E-Commerce:  

Verbraucher informieren sich online  S.140-141 

Versandhandel in Deutschland S. 239 

Institutionen in Europa: die Europaeische Union 

(Photokopie) 

Die wichtigsten politischen Organe der BRD (Photokopie) 

 

ABILITA’: • Individuare I contenuti 

essenziali in base agli 

argomenti studiati 

• Esporre in modo chiaro, 

con pronuncia, forma 

linguistica  e intonazione 

sufficientemente corretti,  

testi e  contenuti affrontati 

• Distinguere i vari tipi di 

azienda 

• Comprendere un invito/ 

invitare all’inaugurazione di 

un’azienda 

• Comprendere testi scritti 

• Comprendere e scrivere 

una circolare e una lettera 

pubblicitaria 

 

• comprendere/scrivere su 

avvenimenti storici e di 

civiltà    

•  conoscere ed esporre 

argomenti di teoria 

commerciale 
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METODOLOGIE: Sono stati predisposti percorsi educativo-didattici atti a 

potenziare le competenze linguistiche ed il linguaggio 

specifico. Nel lavoro di analisi e sintesi sono state privilegiate 

la scoperta guidata e le attività di tipo comunicativo, 

integrate dalla lezione frontale. 

Le modalità di lavoro seguite all’interno dei vari moduli sono 

state le seguenti: 

lezione frontale, lettura e conversazione, analisi dei testi 

proposti,  questionari atti ad analizzare ed interpretare i testi, 

redazione di documenti, attività di integrazione e 

approfondimento 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Durante l’anno scolastico la classe ha eseguito alcune prove 

di produzione per quanto riguarda la corrispondenza 

commerciale. 

Inoltre si è esercitata nell’abilità di comprensione scritta, sia 

per quanto riguarda la corrispondenza commerciale, sia 

nell’analisi testi di civiltà, con argomento affine a quelli 

affrontati durante lo svolgimento del programma. Per le 

prove scritte si è considerata come soglia di sufficienza il 

valore dal 60 al 70 % del punteggio stabilito, a seconda della 

difficoltà della prova.(fino a Marzo 2020) 

Per quanto riguarda la produzione orale, gli alunni sanno 

esporre e commentare argomenti di civiltà, storia, teoria 

commerciale e approfondimento sulla base di testi proposti 

durante l’anno scolastico. Nella valutazione si è tenuto conto 

della pertinenza contenutistica, della capacità di effettuare 

collegamenti e della scioltezza e correttezza espositive in 

lingua 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo Handelsplatz e Videoreise della casa editrice 

Loescher.  

Materiale integrativo (testi, video didattici, presentazioni 

Powerpoint) 

 

 

FIRMA DELLA DOCENTE (apposta a distanza)                                                 

Giulia Pazzaglia 

Il documento è stato visionato dagli studenti, a cui è stato inviato online. 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5^ B  

DOCENTE: BROGGINI LORELLA 

DISCIPLINA: FRANCESE L3 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Padroneggiare la lingua francese per scopi 
comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 
relativo al percorso di studio, per interagire nei vari 
ambiti e contesti professionali, al livello b1 del 
quadro comune europeo di riferimento delle lingue 
(QCER). 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Revisione grammatica secondo anno: 

Les pronoms personnels compléments (forme tonique) 

Le passé composé 

L’imparfait 

Les pronoms relatifs QUI et QUE 

 

Étape 11 : Donne-moi ton opinion ! 

Lessico : 

La météo 

Funzioni comunicative : 

Demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera 

Décrire une ville/un quartier 

Grammatica : 

Le futur simple 

Le futur antérieur 

Les prépositions et locutions de temps 

La phrase interrogative avec inversion du sujet 
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Les pronoms relatifs dont et où 

Les verbes impersonnels 

 

Etape 12 :Aimez-vous les animaux ? 

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

 

Le passé composé et l’imparfait 

Le plus-que-parfait 

L’accord du participe passé  

Les pronoms démonstratifs 

Etape 13 : Zut, alors !  

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

 

Grammatica : 

La cause 

C’est, il est 

Gli avverbi in –ment 

Gli indefiniti chaque e chacun 

 

Etape 14 : un aller simple, s’il vous plait ! 

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

Lessico relativo a mezzi di trasporto ,chiedere informazioni a una 

biglietteria della stazione chiedere informazioni via mail a un hotel 

Grammatica : 

Il condizionale 

Il futuro nel passato 

Gli indefiniti : rien, personne, aucun 
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Etape 15 : ça va la santé ? 

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

Le parti del corpo : chiedere e dire come va la salute 

Grammatica : 

Le frasi ipotetiche 

 

Unité 16 : tu es au courant ? 

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

Lessico relativo a internet 

Grammatica : 

La forma passiva 

I pronomi personali accoppiati 

I dialoghi sono stati compresi , tradotti e riassunti oralmente 

 

Unité 17 : il est génial, ce film! 

Dialogo : comprensione e produzione orale e scritta 

Lessico relativo a film e libri 

Grammatica : 

Discorso diretto ed indiretto 

I pronomi interrogativi 

Gli avverbi di luogo 

I dialoghi sono stati compresi , tradotti e riassunti oralmente 

 

COMMERCIO 

 

Unité 1 : Recherche d’un emploi et demande d’emploi 

Communication : 
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L’entretien d’embauche 

 

Unité 2 : Structure d’une entreprise 

Communication : 

Décrire la structure d’une entreprise 

 

Unité 3 : Marketing et publicité 

Communication : 

Présenter un nouveau produit 

 

Unité 4 : Les circuits de distribution 

Communication : 

Parler des circuits de distribution 

 

Unité 5 : Modes de paiement 

Communication : 

Ouvrir un compte 

 

Unité 6 : Transports et livraison 

Communication : 

Discuter des transports et de la livraison 

 

Unité 7 : La communication commerciale (1) et la commande 

Communication : 

Demander une modification de la commande 

Unité 8 : La communication commerciale (2), la livraison et la 

facturation 

Communication : 
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Rectifier une erreur 

Unité 9 : La communication commerciale (3) et la documentation 

commerciale 

Communication : 

L’appel téléphonique 

Unité 10 : La globalisation 

Communication : 

Parler des nouvelles technologies 

Les secteurs de l’économie:  

- L’agriculture 

- l'industrie  

- le secteur tertiaire  

- l’energie 

Le commerce international : 

 
      -    les échanges internationaux 

        

      -    le commerce en ligne 

 

       -    le protectionnisme et la législation internationale 

 

       -     les différents types d’économie 

 

Les origines de l’UE 

 

Les institutions européennes 

ABILITA’: Individuare i contenuti essenziali in base agli argomenti trattati. 

Esporre in modo chiaro con pronuncia e forma linguistica 
sufficientemente corrette, testi e contenuti affrontati. 

Conoscere ed esporre argomenti di teoria commerciale. 

Comprendere testi scritti. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lavoro individuale 

Esposizione orale dei temi trattati attraverso colloqui individuali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Uso di un lessico adeguato. 

Sintassi corretta. 

Coerenza e coesione del testo. 

Conoscenza dei nuclei fondanti dell’argomento trattato. 

Prove strutturate e semi-strutturate. 

Per le prove scritte si è considerata come soglia di sufficienza il valore 
dal 60 al 70 % del punteggio stabilito a seconda della difficoltà della 
prova. 

Per le valutazioni orali, si rimanda al dettaglio della tabella di 
valutazione.  

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO: Multi Palmarès, vol. 2 

            G. B. Westphal – P. Ghezzi, ed. Lang 

Testo: Exploits commerce 

            L. Roger, ed. Dea Scuola – CIDE 

Frontalità  

Materiale didattico 

CD audio  

Lim 

Video sull’attualità e sul percorso di studi 

PowerPoint 

FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

Lorella Broggini       
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5^ B 

DOCENTE: Prof. Giulia Pazzaglia 

DISCIPLINA:Tedesco terza lingua 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

COMPRENDERE 

ASCOLTO- 

 

capire conversazioni e interviste redatte in un 

linguaggio standard; afferrare le informazioni 

essenziali in messaggi, annunci di vario genere 
LETTURA- 

 

capire i punti principali di testi di vario tipo 

(lettere personali, inserzioni, brevi articoli di 

giornale) dal contenuto chiaro e diretto 
 

PARLARE 

INTERAGIRE- 

comunicare affrontando compiti che richiedano 

uno scambio diretto di informazioni su 

argomenti e attività della vita quotidiana ; 

partecipare a discussioni , esprimendo opinioni 

e motivandole 

PRODUZIONE ORALE- 

descrivere attività passate ed esperienze 

personali; descrivere e  riferire informazioni 

ricavate dalla lettura o dall’ascolto 

 

PRODUZIONE SCRITTA- 

 

scrivere testi coesi e coerenti su argomenti 

noti;  raccontare un’esperienza; scrivere brevi 

testi finalizzati a scopi concreti 

 

 

 

 
  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

Dal libro di testo Komplett 2, contenuti grammaticali, 

funzioni comunicative e lessico relativi alle Lektionen 10, 

11 e 12 del testo Komplett 2: 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

- Il verbo wissen 

- la subordinata oggettiva introdotta da dass 

- Welch...e was fuer 

- le tre declinazioni dell'aggettivo attributivo 

- la frase subordinata relativa 
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- le interrogative indirette 

- il superlativo in forma avverbiale e attributiva 

- il Praeteritum (e ripasso del Perfekt) 

- la subordinata introdotta da nachdem, waehrend, bevor,  

  obwohl 

- alcune preposizioni reggenti il genitivo 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO 

 

Parlare del futuro e delle principali professioni 

Descrivere parti del corpo, aspetto, carattere 

Parlare dell'amicizia e del migliore amico 

Parlare di capi di vestiario e descrivere abbigliamento 

Descrivere fatti biografici 

Narrare una fiaba usando il Praeteritum 

Parlare dei rapporti familiari 

Descrivere una foto del proprio passato 

 

LANDESKUNDE 

 

Brani di lettura analizzati: 

p. 53 Traumberuf Flugbegleiterin 

p. 81 Meine Jugendzeit in der DDR 

p.85 Wie kam es zum Bau der Berliner Mauer? 

p. 174 Die wichtigsten Momente meines Lebens 

p. 187 Mit einem Ballon in die Freiheit 

 

Materiale integrativo in fotocopia: 
 
Geschichte Deutschlands 1945-1990 
Deutschland (p. 10 "Die deutsche Welt") 
Deutsche Staedte (p. 12    "Die deutsche Welt"   ) 
Berlin (p.14 "Die deutsche Welt") 
 

ABILITA’:  

• utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse 

personale o quotidiano 

 

• utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 

per descrivere esperienze di tipo personale o familiare 

 

• utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di 

base o di media complessità 

 

• interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse personale o quotidiano 

 

• descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni 

ed eventi relativi all’ambito personale o familiare 

 

• produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti su 

tematiche note e di interesse personale 

 

• cogliere la portata interculturale della lingua e della 
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cultura tedesca 

METODOLOGIE:  

Sono stati predisposti percorsi educativo-didattici atti a 

consolidare le competenze linguistiche. 

Nel lavoro di analisi e sintesi sono state privilegiate la 

scoperta guidata e le attività di tipo comunicativo, 

integrate dalla lezione frontale. 

Le modalità di lavoro seguite all’interno dei vari moduli 

sono state le seguenti: 

lezione frontale, lettura e conversazione, analisi dei testi 

proposti, questionari atti ad analizzare ed interpretare i 

testi, redazione di brevi testi, attività di integrazione e 

approfondimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Per valutare le abilità conseguite al termine di ogni modulo 

sono state effettuate prove orali e scritte (queste ultime 

fino all'inizio di marzo) differenziate in funzione degli 

obiettivi prefissati, attenendosi ai criteri concordati con il 

consiglio di classe. Sono state utilizzate diverse tipologie di 

verifiche: 

 

la comprensione globale o analitica dei testi è stata 

verificata mediante esercizi di V/F, multiple choice, 

questionari a risposta breve; 

l’assimilazione delle strutture linguistiche è stata verificata 

attraverso esercizi strutturati di completamento e 

trasformazione 

la produzione scritta e orale è stata verificata mediante  

composizione di brevi testi  e riassunti. 

Nella valutazione della produzione scritta e orale si sono 

considerati questi aspetti: 

la capacità di cogliere il significato complessivo di un testo 

proposto 

la capacità di esporre gli argomenti con proprietà e 

chiarezza 

il grado di conoscenza della terminologia specifica e delle 

strutture linguistiche 

Nella valutazione si è privilegiata l’efficacia comunicativa 

alla correttezza formale. 

La scala di valutazione prevede i voti tradizionali dall’1 al 

10  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: AA.VV., Komplett vol.2 

 

Fotocopie integrative 

 

FIRMA DELLA DOCENTE (apposta a distanza) 

Giulia Pazzaglia  

Il documento è stato visionato dagli studenti, a cui è stato inviato online. 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B 

DOCENTE: DONATELLA IEMMALLO 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

P5 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per  

progetti 

P6 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di  

riferimento 

P8 

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 tra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse 

P10 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  

con riferimento alle differenti tipologie di imprese 

P11 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

P12 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di  

contabilità integrata 

P13 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato 

P15 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane 

P16 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di  

gestione, analizzandone i risultati 

P17 
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per  

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 
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P18 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e  

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

MODULI SVOLTI IN PRESENZA 

 

MODULO A: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

LEZ. 1: La comunicazione economico-finanziaria 

LEZ. 2: La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

LEZ. 3: Il bilancio d’esercizio 

LEZ. 4: Il bilancio IAS/IFRS 

LEZ. 5: La revisione legale dei conti 

LEZ. 6: La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

LEZ. 7: La rielaborazionedel Conto economico 

LEZ. 8: L’analisi della redditività 

LEZ. 9: L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

LEZ. 10: L’analisi dei flussi finanziari 

LEZ. 12: L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

MODULO B: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA 

LEZ. 1: La contabilità gestionale 

LEZ. 2: I metodi di calcolo dei costi 

LEZ. 3: l’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

MODULI SVOLTI CON DIDATTICA  A DISTANZA 

 

MODULO C: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

LEZ. 1: Le strategie aziendali 

LEZ. 2:Le strategie di business 

LEZ. 3:Le strategie funzionali 
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LEZ. 4: La pianificazione e il controllo di gestione 

LEZ. 5: Il budget 

LEZ. 6: La redazione del budget 

LEZ. 7: Il controllo budgetario 

LEZ. 8: Il reporting 

 

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

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

LEZ. 1: Il business plan 

LEZ. 2: Il business plan per l’internazionalizzazione 

LEZ. 3: Il marketing plan 

ABILITA’: 

P5 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo  

individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici  

ricavati dall’analisi dei dati 

Costruire business plan 

P6 

Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca 

di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano 

Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per 

negoziare in contesti professionali 

P8 

Reperire, rappresentare e commentare dati economici in funzione di  

specifiche esigenze conoscitive  

Riconoscere le interdipendenze fra sistemi economici e le strategie di  

localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono  

nello sviluppo economico, sociale e territoriale 

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di  

finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e  



59 
 

internazionali 

Identificare e giustificare le scelte di localizzazione del sistema azienda 

Analizzare le problematiche di localizzazione e delocalizzazione produttiva 

in riferimento alle situazioni aziendali e al contesto economico 

internazionale 

P10 

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 

Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni  

ed esterni all’azienda 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo  

aziendale 

Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti stakeholder 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico 

le operazioni delle Aree Gestionali 

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 

P11 

Identificare i processi e le dinamiche organizzative in  funzione di strategie  

aziendali date 

Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l'analisi dei suoi  

organigrammi e funzionigrammi 

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 

P12 

Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico 

le operazioni delle Aree gestionali 

P13 

Individuare e commentare i cambiamenti che il mercato globale ha prodotto 

sulla struttura aziendale e sulla sua operatività 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi 

Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, interpretarli per  

individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle  

imprese concorrenti 
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Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato aziendali 

Riconoscere le l’evoluzione delle strategie di marketing 

Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato 

dell’azienda 

P15 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta 

in relazione ad economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 

contrattuale  e redigere i connessi documenti amministrativi 

P16 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse 

Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione 

di revisione 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo  

individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati  

dall’analisi dei dati 

Costruire business plan 

Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati 

P17 

Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro 

diverso impiego 

Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie anche per  

comparare offerte di investimento   

Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma 

giuridica d’impresa 

Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 

Produrre e commentare preventivi di impianto 

Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche 

situazioni finanziarie 

Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei  

diritti dell’impresa e applicarla a casi specifici 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e  
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ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso la 

comunità 

Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati 

P18 

Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei  

diritti dell’impresa e applicarla a casi specifici 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e  

ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso la 

comunità 

Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo e deduttivo 

Scoperta guidata 

Lavori di gruppo 

Problem solving 

Analisi di casi 

DAD 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle competenze di base per 

affrontare e tradurre operativamente i contenuti studiati, delle conoscenze, della 

completezza e della proprietà nell’esposizione dei contenuti, della capacità di 

interpretazione critica dei risultati ottenuti. 

In particolare la valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori opportunamente 

declinati: 

a) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina 

b) Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-
aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti  

c) Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

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

Nel periodo di DAD si è tenuto conto anche della capacità: 

e) di interagire con la docente e con i compagni 
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f) di proporre contenuti con nuovi software informatici 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Impresa, Marketing e Mondo 3 

Autori: L. Barale – L. Nazzaro – G. Ricci 

Casa editrice: Tramontana 

 

Lettura di articoli da Il Sole 24 Ore 

 

Slide relative a MODULO C e MODULO D 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

Donatella Iemmallo      Ilvana Duraku 

        Milena Mangino  
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B  

DOCENTE: prof.ssa Graziella LEONCINI 

DISCIPLINA: diritto 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la disciplina 

1.Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali  

2. Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UdA1 PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

Tema 2 Le fonti del diritto commerciale internazionale 

Lo sviluppo del commercio internazionale 

Le fonti normative di rilevanza internazionale 

Fonti comunitarie in materia di commercio internazionale 

Fonti interstatali e transnazionali 

Tema 3 I soggetti del commercio internazionale 

Le istituzioni nazionali in materia di commercio estero 

Gli altri soggetti pubblici in materia di commercio estero 

Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

Gli altri enti internazionali del commercio estero 

ONU 

NATO 

G8-G20                              appunti della docente 

FMI 
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BANCA MONDIALE 

OCSE 

Le istituzioni comunitarie in generale 

Il Parlamento europeo 

Il Consiglio dei Ministri                                        appunti della docente 

La Commissione europea 

Il Consiglio europeo 

UdA 2 LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

Tema 4 I principali contratti internazionali 

I contratti internazionali 

La compravendita internazionale  

Le clausole INCOTERMS 

Il contratto internazionale di agenzia 

Il contratto internazionale di distribuzione 

Il contratto di franchising e di appalto 

Il contratto di licensing – appunti della docente 

UdA 4 LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

Tema 8Le controversie tra Stati 

L’ordinamento internazionale 

La soluzione delle controversie tra gli Stati 

La Corte internazionale di giustizia 

La Corte di giustizia europea 

Il ruolo dell’OMC nelle controversie internazionali 
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Tema 9 Le controversie in ambito contrattuale 

I rimedi giudiziari alle controversie commerciali  

L'arbitrato commerciale internazionale 

Le procedure di risoluzione alternative 

ABILITA’: a) utilizzare normativa di diritto privato ed internazionale 

b) esaminare sentenze emesse dalla Corte internazionale di 

giustizia 

c) individuare possibili soluzioni di controversie internazionali in 

ambito commerciale 

d) utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione partecipata  

Didattica a distanza 

Ci si è proposto di far acquisire le competenze relative agli 

argomenti oggetto di studio utilizzando, quanto più possibile, un 

approccio per problemi per un apprendimento non meccanico 

dei contenuti. Si è favorita la discussione in aula e in remoto di 

situazioni reali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifica orale 

 Verifica scritta strutturata, semi-strutturata, a domande 

aperte 

Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle 

competenze di base per affrontare e tradurre operativamente i 

contenuti studiati, delle conoscenze, della completezza e della 

proprietà nell’esposizione dei contenuti. 

In particolare, la capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Marco Capiluppi, Maria Giovanna 

D’Amelio"Diritto senza Frontiere up B" ed. Tramontana 
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Appunti della docente 

Articoli da quotidiani e siti internet 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

      Graziella Leoncini                Ilvana Duraku 

                  Milena Mangino 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5B 

DOCENTE: prof.ssa Graziella LEONCINI 

DISCIPLINA:relazioni internazionali 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la disciplina 

 1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

2. Riconoscere ed interpretare:  

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali 

per connetterli alla specificità di un'azienda; 

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse 

3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UdA 1 IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 

Tema 1La finanza pubblica ed il mercato 

Lezione 1 Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica 

Il soggetto pubblico nel sistema economico classico 

Il soggetto pubblico economico collettivista 

Il soggetto pubblico nel sistema economico misto 

Gli aspetti della finanza pubblica 

La politica economica ed i rapporti con le scienze sociali 

Lezione 2 Le teorie sulla finanza pubblica 

Cenni 
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Lezione 3 Le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico 

La funzione propedeutica ed istituzionale 

La funzione allocativa delle risorse 

La funzione redistributiva 

Funzione propulsiva e correttiva del sistema economico 

Le modalità dell’intervento pubblico 

Lezione 4 La nozione di soggetto pubblico*artt. 2-3 Cost. 

I diversi centri decisionali  

I fattori esterni che influenzano il soggetto pubblico 

Lezione 5 La dicotomia Stato-mercato 

La proprietà e l’impresa pubblica 

Lo Stato ed il mercato 

Lezione 6 I sistemi economici misti contemporanei  

L’alternarsi tra pubblico e privato nei sistemi economici 

contemporanei 

Lezione 7 La proprietà pubblica 

Le caratteristiche della proprietà pubblica *art. 42 Cost. 

Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale 

Lezione 8 L’impresa pubblica e le privatizzazioni 

Il fenomeno della impresa pubblica 

Il processo di privatizzazione 

Lezione 9 La regolamentazione pubblica del mercato 

Le Autorità indipendenti 

Il mercato e la legislazione di protezione 
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Tema 2 Gli interventi di politica economica 

Lezione 1 L’attività di politica economica  

I momenti dell’attività di politica economica 

I modelli economici di riferimento 

Lezione 2 La politica economica ed i suoi strumenti 

La politica fiscale 

La politica monetaria 

La politica valutaria 

La politica doganale 

La politica dei redditi 

Lezione 3 Gli obiettivi dello sviluppo 

La stabilità 

La crescita 

Lo sviluppo sostenibile 

La stabilità del valore della moneta 

Lezione 4 Gli obiettivi dell’equità*artt. 1-4-81 Cost. 

La riduzione della disoccupazione 

Il controllo dei conti pubblici 

Il controllo della bilancia dei pagamenti 

La redistribuzione 

Lezione 5 La politica economica nell’ambito della UE 

L’Italia e la UEM 

La politica di coesione europea 
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UdA2COMMERCIO INTERNAZIONALE, GLOBALIZZAZIONE 

E GEOPOLITICA 

Tema 3 La politica commerciale internazionale 

Lezione 4 L’integrazione economica della UE 

I diversi gradi di integrazione 

L’UE ed i Trattati 

Lezione 5 La politica commerciale della UE 

La politica commerciale comune della UE 

Le misure protettive comuni 

Gli accordi commerciali della UE 

L’Unione doganale europea e la Taric 

UdA 3 LA SPESA PUBBLICA 

Tema 6 Il fenomeno della spesa pubblica 

Lezione 1 La misurazione e la classificazione della spesa 

pubblica 

La misurazione della spesa pubblica 

La classificazione della spesa pubblica: cenni 

Lezione 2 L'espansione ed il controllo della spesa pubblica 

L’espansione della spesa pubblica 

Le cause dell’eccessiva espansione 

Il problema del controllo della spesa pubblica 

L’efficienza della spesa pubblica 

Lezione 3 La politica della spesa pubblica 

I vari tipi di spesa pubblica 

L’effetto espansivo della spesa pubblica 
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L’effetto redistributivo e di stabilizzazione della spesa pubblica 

Gli effetti negativi di una spesa pubblica eccessiva 

 

 

Tema 7 La spesa sociale 

Lezione 1 Lo Stato sociale*artt. 2-3 Cost. 

Lezione 2 La previdenza sociale in generale (escluso la 

gestione dei contributi)*art. 38 Cost. 

Lezione 3 Le prestazioni previdenziali 

Le pensioni in generale 

Gli ammortizzatori sociali 

L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

Lezione 4 La previdenza sociale nella UE 

Lezione 5 L'assistenza sanitaria 

I caratteri dell’assistenza sanitaria in Italia *art. 32 Cost. 

I livelli organizzativi del SSN: cenni 

Il finanziamento del SSN nelle linee generali 

Le fonti del finanziamento sanitario nelle linee generali 

Lezione 6 L'assistenza sociale*art. 38 Cost., riforma del 2001 

Titolo V  

UdA 4 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

Tema 8 Le entrate pubbliche 

Lezione 1 Le entrate pubbliche: generalità e classificazione 

Le entrate pubbliche in generale 

La classificazione delle entrate pubbliche: cenni 
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Lezione 2 I tributi in particolare*art. 23 Cost. 

Le imposte 

Le tasse 

I contributi 

Lezione 3 Le dimensioni delle entrate pubbliche 

La misurazione delle entrate 

Lezione 4 Le entrate pubbliche come strumento di politica 

economica  

Criteri di scelta fra le entrate 

Gli effetti macroeconomici delle entrate 

Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale 

Tema 9 Le imposte in generale 

Lezione 1 L’imposta: presupposto ed elementi 

essenziali*art. 53 Cost. 

Il presupposto di imposta 

Gli elementi dell'imposta (escluso sostituto d’imposta e 

responsabile di imposta) 

I diversi tipi di imposte, in particolare quelle indirette ed indirette 

Lezione 3 Tipologie di progressività di imposta: la 

progressività per scaglioni 

Lezione 4 I principi giuridici di imposta 

Il principio di generalità o universalità dell’imposta 

Il principio di uniformità dell’imposta 

Il principio di progressività 

Gli effetti microeconomici dell'imposta: solo schematicamente 
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UdA 6 IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE 

Tema 14 Il bilancio dello Stato e della UE 

Lezione 1 Le tipologie di bilancio 

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 

Bilancio preventivo di competenza e di cassa 

I principi del bilancio preventivo italiano *artt. 72-73-81 Cost 

Lezione 2 Le fasi del processo di bilancio 

La programmazione 

La manovra finanziaria 

La gestione del bilancio 

Il rendiconto (o bilancio consuntivo) 

Lezione 4 Il controllo sulla gestione e le risultanze di 

bilancio 

I controlli interni 

I controlli esterni 

Lezione 5 Struttura del bilancio UE 

L’UE e la politica di bilancio 

Le entrate della UE 

Le spese della UE ed il Quadro finanziario pluriennale 

Lezione 6 Procedura e controllo del bilancio UE 

La procedura di bilancio 

Il controllo di bilancio 

*“Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’: a) riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in 

essere per la governance di un settore o di un paese 
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b) individuare gli ostacoli all'internazionalizzazione e le possibili 

soluzioni in un dato contesto 

c) riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento 

di politica economica 

d) analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria 

sull'economia nazionale ed internazionale 

e) utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione partecipata  

Didattica a distanza 

Ci si è proposto di far acquisire le competenze relative agli 

argomenti oggetto di studio utilizzando, quanto più possibile, un 

approccio per problemi per un apprendimento non meccanico 

dei contenuti. Si è favorita la discussione in aula ed in remotodi 

situazioni reali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifica orale 

 Verifica scritta strutturata, semi-strutturata, a domande 

aperte 

Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle 

competenze di base per affrontare e tradurre operativamente i 

contenuti studiati, delle conoscenze, della completezza e della 

proprietà nell’esposizione dei contenuti. 

In particolare, la capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: S. Crocetti, M. Cernesi, W. V. Longhi“Economia-

Mondo up B" ed. Tramontana. 

Appunti della docente 

Articoli da quotidiani e siti internet. 

FIRMA DEL DOCENTE     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

      Graziella Leoncini                Ilvana Duraku 

Milena Mangino 



75 
 

Progettazioni disciplinari (competenze - contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

CLASSE 5B 

DOCENTE: ANTONIO CAPUTO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE  
RAGGIUNTE 

- Saper rappresentare le principali funzioni economiche      (domanda, 
costi, ricavo, guadagno). 
- Essere in grado di utilizzare le linee di livello per interpretare e 
rappresentare graficamente le funzioni lineari di due variabili 
- Ricerca dei massimi e dei minimi nei   fenomeni economici e saperli 
determinare con metodi opportuni 
- Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale 
determinandone la tipologia e l’approccio risolutivo più efficace 

- Essere in grado di impostare il modello risolutivo di un problema di 
scelta. 
- Essere in grado di risolvere un problema di scelta con metodi 
manuali 
Saper usare lo strumento dei sistemi lineari di disequazioni per 
costruire  modelli di programmazione lineare in ambito economico-
aziendale 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI 

FUNZIONI ECONOMICHE 

 

Funzione della domanda 
Elasticità della domanda 
Classificazione della domanda 
Funzione dell’offerta 
Equilibrio tra domanda e offerta 
Funzione costi di produzione 
Costo unitario 
Costo marginale 
Funzione ricavo  
Funzione guadagno 

 

PROBLEMI DI SCELTA 

 

 Classificazione dei problemi di scelta 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati: 

- Problemi in una sola variabile: caso continuo. Il diagramma di 

redditività. 

- Problemi in una sola variabile: caso discreto 
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- Problemi di scelta tra due o più alternative 

 Il problema delle scorte 
 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 

 Disequazioni di primo grado in due variabili 
 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili 
 Dominio di una funzione di due variabili 
 Rappresentazione del dominio di una funzione di due variabili 
 Rappresentazione di una funzione lineare mediante rette di livello 

 

MASSIMI E MINIMI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 

 Estremi di una funzione lineare sottoposta a vincoli lineari 
 Estremi di una funzione con metodi elementari: vincolo espresso da 

un’equazione 
 Derivate parziali prime e seconde delle funzioni di due variabili 
 Estremi liberi di una funzione con le derivate 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI 

 

 Il modello matematico di un problema di P.L.: funzione-obiettivo, 
variabili d’azione, vincoli 

 Il campo di scelta in un problema di programmazione lineare 
 Risoluzione di un problema di programmazione lineare: problemi di 

massimo o di minimo. 
 

 

METODOLOGIE Lezione frontale 

Esercitazioni guidate 

Problem solving 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche sommative scritte e verifiche orali sugli 
argomenti svolti. Durante il periodo relativo alla didattica a distanza 
sono state effettuate una verifica scritta e una orale. Nella 
valutazione degli apprendimenti, particolare attenzione è stata 
assegnata alla capacità di cogliere i nessi tra gli strumenti della 
matematica e i fenomeni relativi al mondo dell’economia e 
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dell’azienda. Sono state valutate la conoscenza dei contenuti, le 
competenze elaborative e le abilità logiche ed argomentative. 

 

 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo: Gambone, Consolini, Manzone, Matematica per l’indirizzo 

economico  3, Ed. Tramontana. 

Fotocopie per le esercitazioni in classe. 

Per la didattica a distanza: Google Meet (le lezioni sono state svolte 

utilizzando Windows Ink + tavoletta grafica) 

 

Una copia del presente documento è stata inviata on line agli studenti. 

Firma del docente 

Antonio Caputo 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE:          5 B  

DOCENTE:     ANNA  PEDETTI  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

COMPETENZE RAGGIUNTE  alla 
fine dell’anno per la disciplina 

-Utilizzare in modo adeguato ed in vari contesti le 
capacità e le abilità motorie acquisite   

- Acquisire  una cultura multisportiva sapendo  
riconoscere il valore formativo dello sport attraverso la 
pratica dei giochi sportivi e degli sport individuali con 
diversi ruoli e con approfondimenti di tematiche inerenti lo 
sport   

-Utilizzare corrette norme di comportamento ai fini della 
salute e della prevenzione degli infortuni attraverso la 
conoscenza di apparati e sistemi e di comportamenti 
corretti finalizzati al  benessere ed alla salute  

-Riconoscere gli aspetti comunicativi e culturali dello 
sport, attraverso il rispetto dei regolamenti , del fair play 
sapendo cogliere gli aspetti educativi, ludici ed espressivi 
del linguaggio sportivo e del linguaggio del corpo  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

- Attività di tonificazione  a carico naturale e con piccoli 

carichi ; mobilizzazione attiva e stretching mediante 

attività a corpo libero ed alla spalliera; corsa lenta e 

preatletici; attività di resistenza organica generale ,  

esercitazione sulla coordinazione dinamica generale a 

corpo libero e con attrezzi . 

- Test motori capacità condizionali e coordinative  

-  Conoscenza e pratica sport alternativi :  badminton   

e GAG  ( Progetto Campus) 

- Conoscenza e breve avviamento alla pratica di sport 

classici :    ginnastica ritmica / pallacanestro ( Progetto 

Campus ) 

- Percorsi di tonificazione con piccoli e grandi attrezzi ,  

percorsi tecnico- sportivi e di agilità , giochi presportivi 

-Approfondimenti teorico-scientifici: 

anatomia/ apparato cardiocircolatorio e donazione di 

sangue ; sistema  muscolareed energetica muscolare .  

La donazione di midollo osseo : conferenza con referente 

per la scuola di Admo Lombardia . 



79 
 

Educazione alla salute :invio di slide da remoto per 

approfondimenti personali  sul concetto di salute e aspetti 

che incidono sul benessere psico-fisico e sociale ; l’OMS 

finalità e compiti, cenni sul sistema sanitario italiano e 

sull’ economia della sanità ;cenni sulle infezioni. 

ABILITA’: - Eseguire  schemi motori semplici e complessi  

- Eseguire fondamentali di gioco degli sport trattati 

- Utilizzare il linguaggio corporeo nelle attività espressive 

-  Riconoscere e mettere in atto  comportamentie principi 

relativi al benessere ed alla salute  

METODOLOGIE: -Metodo globale ed analitico-globale( pratica) 

- Metodo prescrittivo, problemsolving , 

- Lavoro a coppie e a gruppi  

- Lavoro individuale 

- Lezione frontale e partecipata  

CRITERI DI VALUTAZIONE: -Area relazionale e comportamentale :  

valutazione attenzione, partecipazione, puntualità , 

collaborazione con i compagni e con il docente , rispetto 

delle regole , autonomia di lavoro nella pratica e nel 

lavoro da remoto.  

- Area delle conoscenze : 

valutazioni delle abilità  degli sport praticati; valutazione  

di attività motorie quali avviamento motorio, percorsi , 

sequenze, prove multiple, giochi presportivi e sportivi  

valutazione delle conoscenze teorico-scientifiche 

riguardanti alcuni argomenti di anatomia ( apparati 

cardiocircolatorio e muscolare ) 

- Area delle competenze: 

valutazione delle capacità condizionali e coordinative 

generali e speciali applicate in vari contesti ;  

valutazione delle abilità motorio-sportive negli sport 

praticati ; 

valutazione della competenza scritta e del linguaggio 

specifico nell’ambito delle conoscenze riguardanti la  
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salute e il movimento  , la filmografia sportiva. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-Palestra , grandi e piccoli attrezzi , impianto Hi-fi, DVD,  

computer, LIM  

-Testo consigliato “ Più movimento “ Fiorini  Bocchi 

Coretti Chiesa . Ed. Marietti scuola  

- Slide e dispense a cura del docente fornite nella 

didattica da remoto  

 

 

Tradate , 15 maggio 2020                                                                 

 La docente  

Anna Pedetti 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: Quinta B 

DOCENTE:Roberto Volpi  

DISCIPLINA:Insegnamento della Religione Cattolica 

COMPETENZE raggiunte alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

Lo scopo del corso è quello di affrontare le scelte fondamentali 
della vita alla luce dell’insegnamento dottrinale cristiano e della 
morale evangelica.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(Anche attraverso UDA o 
moduli) 

o Introduzione all’Ora di Religione  

o Il concetto di senso religioso 

o  le domande fondamentali dell’essere umano 

o  perché la guerra? Riflessione sul carteggio 

Freud-Einstein 

o cenni sulla problematica ambientale 

o la questione ambientale e l’etica 

o  visione del film “Vajont” 

o analisi e commento del film  

o L’uomo, il dominio tecnologico e la natura nel film 

“Vajont” 

o introduzione alla morale  

o I principi fondamentali della morale naturale 

o aspetti specifici della morale cristiana. 

o visione parziale del film “La Rosa Bianca” 

o L’eredità morale e spirituale dei ragazzi della 

Rosa Bianca (Didattica a distanza) 

o  significato cristiano della Pasqua di Gesù  

(Didattica a distanza) 

o approfondimento sui valori fondamentali della 

vita (Didattica a distanza) 
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ABILITA’: Saper interpretare il mondo con un adeguato senso critico e 

una coscienza morale vigile. Cogliere i diversi ambiti della 

dimensione spirituale sia nella vita individuale che nella vita 

comunitaria e saper compiere delle scelte importanti nella vita 

tenendo conto della proposta cristiana. Riconoscere il valore 

culturale della tradizione cattolica, della storia cristiana e le 

contestuali ricadute nella formazione della civiltà europea e nel 

mondo contemporaneo 

METODOLOGIE:  Lezione tradizionale 

 Lezione dialogata 

 Discussioni guidate  

 Didattica a distanza (testi in word, presentazioni in 

powerpoint, documenti audiovisivi e videolezioni) 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Attenzione e partecipazione dello studente durante le 

lezioni in aula 

 Interventi orali personali spontanei o sollecitati dal 

docente 

 Riflessione - elaborazione scritta su tematiche proposte  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Documentari specifici collegati alle tematiche affrontate 

 Film tematici 

 Eventuali supporti di documentazione tratta da siti di  

internet. 

 

FIRMADEL DOCENTE    FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

Roberto Volpi 

Il programma è stato visionato e approvato dagli studenti: Milena Mangino e Simone Frivoli 

 

Tradate, 22/05/2020
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MATERIALI SIMULAZIONE COLLOQUIO 

1)      20 maggio 2020 

 

 

Economia aziendale e geo-politica: Marketing o Diversificazione produttiva o 

Strategie 

Inglese: analisi pubblicitaria, scelta sulla miglior forma di promozione, prodotto 

e ampliamento del range, uso di Internet , eventualmente il fair trade  

 Storia: propaganda nei regimi totalitari 

 Relazioni Internazionali: la presenza di esternalità 

Francese/Tedesco: FR: publicité/promotion 

          DE: Pubblicità (Werbung, Werbemittel) 

Matematica: ricerca operativa 
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 2)  21 maggio 2020 

 

 

 

Economia aziendale e geo-politica: concentrarsi solo sulla Break even 

analysis o Scelte aziendali o Analisi dei costi o Contabilità gestionale 

 Inglese: profitti  e perdite nelle società di capitali e cutting labor costs 

 Italiano: Italo Svevo 

 Francese: le règlement     

 Matematica: Break even analysis 
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 3)       22 maggio 2020   

     

 

Economia aziendale e geo-politica: Riconversione industriale o Pianificazione 

o Strategie o Budget 

Inglese: economic system  

Italiano: Primo Levi 

 Storia: secondo dopoguerra nel mondo 

 Diritto: ONU 

Relazioni Internazionali: la politica economica esplicitata in obiettivi, strumenti, 

strategie e programmazione degli interventi 

 Francese/Tedesco: FR: la mondialisation / la logistique 

           DE: Secondo Dopoguerra (Nachkriegszeit)  

 Matematica: ricerca operativa  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito  

indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incerto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 

 

3-5 
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III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di 
settore, anche in 
lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 2 
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straniera settore, parzialmente adeguato 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 
e 
comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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SCHEDA RIASSUNTIVA ORE PCTO (EX ASL) 

 

CLASSE 5B RIM ESAMI DI STATO   A.S. 2019/2020 

    
CLASSE TERZA 
2017/2018     

CLASSE QUARTA/ 
QUINTA 2018/2019       

AULA 
TOT. 

ORE 
TOT. 

COGNOME NOME SOGGETTO OSPITANTE PERIODO STAGE ORE 
SOGGETTO 
OSPITANTE PERIODO STAGE ORE TOTALE ORE   

ANGIOLETTI GABRIELE COMUNE DI MALNATE 19/02/2018 -03/03/2018 72 
PANZERI DIFFUSION 
SRL  

20.05.2019 - 22.06.2019   

272 344 57 401 

BOMBONATO VALENTINA COMUNE DI VALMOREA 19/02/2018 -03/03/2018 79 
AUTOMOBILE CLUB 
VARESE 

20.05.2019 - 13.07.2019        02.09.2019  - 
14.09.2019 

266 345 57 402 

DI GRACI PAMELA 
STUDIO RAG.FERRARI 
FRANCO 

19/02/2018 -03/03/2018 80 
STUDIO RAG.FERRARI 
FRANCO 

20.05.2019 - 29.06.2019     09.09.2019  -14.09.2019 
280 360 57 417 

DURAKU ILVANA 
COMUNE DI VENEGONO 
SUP. 

19/02/2018 -03/03/2018 72 ASSIPROGECT SRL 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 352 57 409 

FRIVOLI SIMONE ASSIPROGECT SRL 19/02/2018 -03/03/2018 80 NONSOLOMARE SNC 20.05.2019 - 22.06.2019  02.09.2019  -  14.09.2019 
280 360 57 417 

GUZZETTI DEBORA EBM-PAPST SRL 19/02/2018 -03/03/2018 80 VACANZE PIU' SRL 
20.05.2019 - 22.06.2019      02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 360 57 417 

HAJI ASMA DI CICCIO SRL 19/02/2018 -03/03/2018 80 

STUDIO ASSOCIATO 
STELLA GIOVANNA-
PARENTI LUCA 
DOTT.COMMERCIALISTI 
DI CICCIO SRIL 

20.05.2019 - 22.06.2019  24.06.2019 - 08.07.2019 
194                
86 

360 57 417 

JANDOUBI DOUHA 
STUDIO GUZZETTI 
GIUSEPPINA 

19/02/2018 -03/03/2018 80 
CONFESERCENTI 
REG.LE REGIONALE 
SEDE DI VARESE 

20.05.2019 - 06.07.2019    
251,5 331,5 57 388,5 

KURTI ANA 
COMUNE DI VENEGONO 
SUPERIORE 

19/02/2018 -03/03/2018 72 
CITY DENTAL DI 
DOREST METALLA 

01.07.2019 - 30.08.2019    
286 358 57 415 

MANGINO MILENA COMEDIL MANGINO SRL 19/02/2018 -03/03/2018 80 
VALLI COSTRUZIONI 
SRL 

20.05.2019 - 06.07.2019   

278,5 358,5 57 415,5 

MONDELLA NOEMI 
BILCARE RESEARCH 
SRL 

19/02/2018 -03/03/2018 80 
BAI BARISON 
AUTOMAZIONI E 
ROBOTICA 

20.05.2019 - 22.06.2019    02.09.2019  - 14.09.2019 
280 360 57 417 

MONTANI MATTIA ABC SNC 19/02/2018 -03/03/2018 80 
CONFESERCENTI 
REG.LE REGIONALE 
SEDE DI VARESE 

20.05.2019 - 06.07.2019  
247,5 327,5 57 384,5 

NAZIH MOUNIA COMUNE DI UBOLDO 19/02/2018 -03/03/2018 73 ADR spa 
20.05.2019 - 21.06.2019     02.09.2019  - 
13.09.2019 

280 353 57 410 

PAGANI TATIANA 
STUDIO BORSANI 
RAG.ATTILIO 

19/02/2018 -03/03/2018 80 OK People SRL 20.05.2019 - 22.06.2019    02.09.2019  -14.09.2019 
280 360 57 417 

PINNA GIADA COMUNE DI ORIGGIO 19/02/2018 -03/03/2018 74 
LANGUAGE TRAVEL E 
CONSULTANCY SAS 

20.05.2019 - 06.07.2019 

305 379 57 436 

RONDINELLI GIORGIA 

B.A.I. BARISON 
AUTOMAZIONE E 
ROBOTICA INDUSTRIALI 
SRL 

19/02/2018 -03/03/2018 80 E.D.P. SAS 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

264 344 57 401 

SAIBENE ALICE 
COMUNE DI LIMIDO 
COMASCO 

19/02/2018 -03/03/2018 72 CAROLI HOTELS SRL 20.05.2019 - 06.07.2019  

  72 57 129 

SOCCAL ILARIA 
DEXIO COMMERCIALISTI 
& PARTNERS STPRL 

19/02/2018 -03/03/2018 80 COMVITEA SRL 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 360 57 417 

SPANO' ALESSIA 
CONFESERCENTI 
REG.LE REGIONALE 
SEDE DI VARESE 

19/02/2018 -03/03/2018 69 
HOTEL POLO SAS DI 
TANCINI NADIA & C. 

20.05.2019 - 20.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 349 57 406 

STILO ALESSIA E.D.P. SAS 19/02/2018 -03/03/2018 80 TECNOTUBETTI SRL 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 360 57 417 

TOSKU ADELINA 
DEXIO COMMERCIALISTI 
& PARTNERS STPRL 

19/02/2018 -03/03/2018 80 
DEXIO 
COMMERCIALISTI & 
PARTNERS STPRL 

20.05.2019 - 22.06.2019    02.09.2019  - 14.09.2019 
252 332 57 389 

VECCHIORI ALICE SAATI SPA 19/02/2018 -03/03/2018 80 SAATI SPA 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 360 57 417 

ZAINAGHI SHARON 
COMUNE DI LOCATE 
VARESINO 

19/02/2018 -03/03/2018 72 DI &B SRL 20.05.2019 - 22.06.2019    02.09.2019  - 14.09.2019 
280 352 57 409 

ZAUPA CRISTIAN 
ARTE E CARTONGESSO 
SRL 

19/02/2018 -03/03/2018 80 NONSOLOMARE SNC 
20.05.2019 - 22.06.2019     02.09.2019  - 
14.09.2019 

280 360 57 417 

 

 


