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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

Il corso Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della 

comunicazione aziendale ed al marketing, grazie all'utilizzo di tre lingue straniere e ad appropriate competenze 

di tecnologia della comunicazione, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 
internazionali. Inoltre, si avvale dell'introduzione di discipline innovative ed avanzate, come l'economia 

geopolitica, le relazioni internazionali e le tecnologie della comunicazione. Infine, il corso ha un forte valore 
propedeutico per gli indirizzi universitari di tipo economico-giuridico internazionalistico, che richiedono 

competenze nelle lingue straniere, nell'economia geopolitica, nel diritto internazionale, nella storia comparata 

della cultura.  

Il diplomato in “Relazioni internazionali per il marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni 

socio-economici nazionali ed internazionali. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 
comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla 

collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 

geopolitiche e vari contesti lavorativi. 

           Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- 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; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- 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);  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti- redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche di indirizzo:  

● riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse;  

● individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali;  

● interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese;  

● riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date;  

● individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane;  

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata;  
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● applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 
● inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato;  

● orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose;  

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti;  

● analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d'impresa.  

 
 

 
 

            

 
             Di seguito viene riportato il quadro orario dell’intero corso quinquennale: 

 

QUADRO ORARIO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

Primo biennio Secondo biennio Quinto 

anno 

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – 

ORARIO SETTIMANALE1  

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4  4  4  

LINGUA INGLESE  3  3  3  3  3  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO)  3  3  3  3  3  

TERZA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)      3  3  3  

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  2  2  2  2  2  

GEOGRAFIA  3  3        

DIRITTO ED ECONOMIA   2  2        

DIRITTO      2  2  2  

RELAZIONI INTERNAZIONALI      2  2  3  

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE      2  2    

ECONOMIA AZIENDALE   2  2        

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA      5  5  6  

MATEMATICA  4  4  3  3  3  

INFORMATICA  2  2        

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  2          

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)    2        

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA, 

BIOLOGIA)  

2  2        

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2  

RELIGIONE CATTOLICA- ATTIVITÀ ALTERNATIVA  1  1  1  1  1  

TOTALE  32  32  32  32  32  

  

                                                

1 La normativa prevede, nel quinto anno, l'insegnamento in lingua straniera di  una materia non linguistica.  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

Materia 

Anni di 

insegnamento 

nel triennio 

Docente classe 

terza 

Docente classe 

quarta 

Docente classe 

quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 Marina Adotti Marina Adotti Marina Adotti 

Prima lingua 
comunitaria  

(inglese) 

3 Alfonsa Caironi Alfonsa Caironi Alfonsa Caironi 

Seconda lingua 
comunitaria 

(tedesco) 

3 Milena Stefania Acerbi Milena Stefania Acerbi Milena Stefania Acerbi 

Terza lingua 
comunitaria 

(francese) 

3 Caterina Sasso Maria Luisa Neri Maria Luisa Neri 

Storia 3 Marina Adotti Marina Adotti Marina Adotti 

Economia aziendale 

e geopolitica 3 Elena Bettini Elena Bettini Chiara Magnano 

Matematica 3 Anna Soldati Anna Soldati Anna Soldati 

Relazioni 

internazionali 
3 Marta Brescia Marta Brescia Vincenza Scaglione  

Diritto 3 Marta Brescia Marta Brescia Luigi Previtera 

Scienze motorie e 

sportive 
3 Daniela Benaglia  Claudio Amilcare Claudio Amilcare 

Religione cattolica/ 
attività alternativa 

3 Caterina Capitani Caterina Capitani Caterina Capitani 

Tecnologia della 
comunicazione 

2 Paola Pastori Marcello Secco // 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 
di cui n. provenienti 

da altre classi/scuole 

Promossi nello 

scrutinio di giugno 

Promossi nello scrutinio 

di settembre 
Respinti 

Terza 
21 

1 alunna proveniente 
dal Caio Plinio 

Secondo 

21   

Quarta 21  17 3 1 

Quinta 18     

 

La classe è attualmente formata da 18 studenti. Si tratta di una classe caratterizzata da un comportamento non sempre 
corretto e da livelli di socializzazione abbastanza adeguati. Solo una parte della classe risulta partecipe al dialogo 

educativo, ha mostrato di essere matura dal punto di vista relazionale e di saper creare un clima di solidarietà e di 

collaborazione, che ha portato ad un quadro di crescita personale, culturale e formativa. L’altra parte della classe non 
ha sempre reagito adeguatamente agli stimoli proposti, alle occasioni di recupero offerte e, inoltre, non ha manifestato 

un impegno costante, in diverse occasioni hanno prevalso superficialità e disinteresse, talvolta ostacolando e 
compromettendo la partecipazione e l’apprendimento degli altri compagni. Il profitto mediamente raggiunto, 

sostanzialmente migliorato rispetto alla situazione di partenza di quest’anno, si attesta su livelli discreti; si sottolinea, in 
generale, il raggiungimento di un buon livello nell’area giuridico-amministrativa, nonostante la classe abbia visto, nel 

corso dell’ultimo anno, il susseguirsi di diversi docenti nella materia di economia aziendale e abbia avuto due docenti 

differenti in diritto e relazioni internazionali. Da un punto di vista più dettagliato, i risultati ottenuti, in termini di 

conoscenze e abilità, sono così riassumibili: 

- alcuni studenti hanno raggiunto risultati soddisfacenti e possiedono una preparazione buona: le conoscenze 

sono approfondite; le capacità di rielaborazione adeguate; l'uso della microlingua corretta; 

- la maggior parte della classe dimostra livelli di conoscenza e di abilità più che sufficienti;  

- alcuni alunni, infine, talvolta anche a causa della discontinuità nell’attenzione in classe e nell’impegno, 

evidenziano qualche incertezza nel possesso delle conoscenze, nell’applicazione rigorosa delle procedure, 
nell’uso della terminologia appropriata e/o nella rielaborazione personale dei contenuti.  

4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

DALLA CLASSE 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante vari supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 
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matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

[ ] non adeguato 

[X] essenziale 

[ ] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

[ ] non adeguato 

[X] essenziale 

[ ] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

 

5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Gli obiettivi e le valutazioni della seconda prova di economia aziendale sono stati elaborati sulla base del quadro di 

riferimento del d. m. 769 del 2018, così come indicato dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 2022. 
 

Obiettivi della seconda prova scritta in Economia Aziendale e Geopolitica 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative e puramente teoriche in ambito economico-aziendale e richiede al 

candidato: 

- comprensione dei testi e delle informazioni economiche aziendali 

- attività di analisi, di scelta e di soluzione di problemi  

- definizione motivata delle soluzioni, utilizzando il ragionamento logico, attività di collegamento e di sintesi delle 

conoscenze acquisite durante il percorso scolastico 

- produzione di documenti aziendali 

- applicazione della contabilità gestionale, mediante calcolo dei costi e del loro utilizzo nelle decisioni aziendali 

- esecuzione della programmazione aziendale attraverso la redazione dei budget   

- esecuzione del controllo di gestione con l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

- individuazione delle strategie di marketing più opportune 
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Valutazione della seconda prova scritta in Economia Aziendale 

 
La griglia di valutazione della seconda prova è basata sul punteggio totale di 20 punti, così come indicato dal d. m. 769 

del 2018. Il punteggio ottenuto verrà riconvertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale 
n. 65 del 2022. 

 
Di seguito sono riportate entrambe le suddette griglie:  

 

 
 

Per maggiore completezza, sono indicate di seguito le griglie con cui verrà valutato il punteggio nel dettaglio dei quattro 
indicatori della griglia del d. m. 769 del 2018. 

 
Griglia di dettaglio dell’indicatore n. 1, totale punteggio 4: 

 

Indicatore da 
quadri di 

riferimento 

Livello Descrittore con livello Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle 
conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Non raggiunto 
Non conosce i nuclei fondanti della 
disciplina e non sa individuare i vincoli della 

traccia. 

1   

Base 

Conosce parzialmente le informazioni 

essenziali della disciplina ed applica le 
relative procedure in modo essenziale. 

Individua i vincoli della traccia in modo 
parziale. 

2   

Intermedio 

Ha padronanza dei concetti fondanti della 

disciplina. Li analizza in modo efficace e 
appropriato stabilendo relazioni e 

collegamenti. Individua i vincoli della 

traccia e li utilizza in maniera abbastanza 
corretta. 

3   
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Avanzato 

Ha piena padronanza dei nuclei fondanti 

della disciplina, opera analisi approfondite 
e sa collegare logicamente le varie 

conoscenze. I vincoli sono individuati e 

utilizzati in modo corretto ed appropriato. 

4   

 

Griglia di dettaglio dell’indicatore n. 2, totale punteggio 6: 

 
Indicatore da 

quadri di 
riferimento 

Livello Descrittore con livello Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

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 di 

natura economico-
finanziaria e 

patrimoniale 
destinati a soggetti 

diversi, alla 

realizzazione di 
analisi, 

modellazione e 
simulazione dei 

dati. 

Gravemente 

insufficiente 

Non ha compreso la richiesta della traccia 

proposta. Non ha elaborato un'analisi di 

dati esaustiva. I processi risolutivi e le 
metodologie utilizzate per la risoluzione, 

non sono corretti e coerenti. 

1   

Insufficiente 

Non ha compreso in parte la richiesta della 
traccia. Non ha elaborato un'analisi dei dati 

totalmente esaustiva. I processi risolutivi e 
le metodologie utilizzate per la risoluzione, 

non sono chiari e solo parzialmente 

corretti. 

2   

Sufficiente 

Ha padronanza dei concetti fondanti della 
disciplina. Li analizza in modo efficace e 

appropriato stabilendo relazioni e 
collegamenti. Individua i vincoli della 

traccia e li utilizza in maniera abbastanza 
corretta compreso la richiesta della traccia 

nella sua globalità, ma non ha elaborato 

un'analisi dei dati esaustiva. I processi 
risolutivi sono essenziali e schematici. 

3   

Discreto 

Ha compreso la richiesta della traccia in 

modo abbastanza preciso. Ha elaborato 
un'analisi dei dati abbastanza esaustiva. I 

processi risolutivi e le metodologie 

utilizzate, sono globalmente precisi e 
stabiliscono relazioni e collegamenti 

appropriati. 

4   

Buono 

Ha compreso pienamente la richiesta della 
traccia. Ha elaborato un'analisi dei dati 

efficiente. I processi risolutivi e le 

metodologie utilizzate, sono precisi e 
corretti e stabiliscono relazioni e 

collegamenti appropriati. 

5   

Ottimo 

Ha compreso pienamente con estrema 
chiarezza ed articolazione la richiesta della 

traccia. Ha elaborato un'analisi dei dati 
precisa, puntuale e personale. I processi 

risolutivi e le metodologie utilizzate, sono 

corretti e completi ed articolati in tutte le 
loro parti. 

6   
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Griglia di dettaglio dell’indicatore n. 3, totale punteggio 6: 

 

Indicatore da 
quadri di 

riferimento 
Livello Descrittore con livello Punteggio 

Punteggio 
ottenuto 

Completezza nello 

svolgimento della 
traccia, 

coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti. 

Gravemente 
insufficiente 

Ha prodotto un elaborato solo impostato, 
ma incompleto, povero e superficiale, non 

coerente con la traccia. 

1   

Insufficiente 

Ha prodotto un elaborato incompleto, con 
diversi errori nei collegamenti e 

nell'articolazione della traccia; privo di 
osservazioni spunti coerenti. 

2   

Sufficiente 

Ha prodotto un elaborato essenziale, 

coerente con le richieste ma privo di spunti 

personali. 

3   

Discreto 

Ha prodotto un elaborato abbastanza 

completo, con osservazioni nel complesso 

coerenti ed articolate. 

4   

Buono 
Ha prodotto un elaborato coerente e 
preciso, con alcune osservazioni coerenti e 

personali. 

5   

Ottimo 
Ha prodotto un elaborato completo ed 
articolato; le osservazioni proposte sono 

ricche di spunti personali e di collegamenti. 

6   

 

Griglia di dettaglio dell’indicatore n. 4, totale punteggio 4: 
 

Indicatore da quadri di 
riferimento 

Livello Descrittore con livello Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Non 

raggiunto 

Non argomenta e non è in grado di 
utilizzare il linguaggio tecnico specifico in 

modo appropriato e corretto. 

1   

Base 
Argomenta e collega in maniera parziale e 
frammentario, utilizzando il linguaggio 

tecnico in maniera scorretta. 

2   

Intermedio 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 

essenziale, utilizzando il linguaggio 
specifico in modo basilare. 

3   

Avanzato 
Argomenta, collega e sintetizza in modo 
fluido, chiaro ed appropriato; utilizza con 

pertinenza il linguaggio tecnico specifico.  

4   

 
Infine, si segnala che in data 23 maggio 2022 si svolgerà una simulazione della seconda prova scritta di economia 

aziendale e geopolitica. 
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6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

Non sono stati progettati specifici moduli di apprendimento o unità didattiche pluridisciplinari. Tuttavia nella prassi 
didattica ogni docente ha evidenziato nodi concettuali, tematici o competenze che consentissero agli studenti di stabilire 

collegamenti tra testi, materiali, discipline.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari: 
 

- la globalizzazione 

- l’Unione Europea 

- il marketing 

- il mercato internazionale 

- green economy 

- la guerra e le crisi finanziarie 

7. EDUCAZIONE CIVICA 
Sono stati affrontati, nelle diverse discipline, argomenti inerenti ai nuclei concettuali di base dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, privilegiando i seguenti temi: persecuzioni, totalitarismi, migrazioni.  
Si è cercato di raggiungere in particolare gli obiettivi seguenti: 

 

- acquisire la comprensione delle basi storiche, politiche, sociali ed economiche della democrazia costituzionale; 

- partecipare in modo informato e responsabile alla vita civile; 

- comprendere come opera un governo costituzionale e l’apprezzamento dei diritti e delle responsabilità dei cittadini  

- partecipare in modo informato e responsabile alla vita civile  

- conoscere i percorsi e la realtà della lotta alla criminalità organizzata e alla mafia  

- conoscere e acquisire elementi fondamentali di educazione finanziaria con particolare riguardo al diritto del 
lavoro 

- riflettere sulle varie cause delle migrazioni 

- comprendere l’importanza di essere parte di una società basata sull’ accoglienza e l’ integrazione 

- riflettere sulla sostenibilità delle produzioni terrestri acquisire consapevolezza sui sistemi di  

- energia alternativa e sostenibile  

- riflettere su modelli sostenibili di produzione e consumo definire alternative di crescita inclusiva e sostenibile 

rispetto all’economia contemporanea  

- comprendere l’importanza del un patrimonio culturale comune 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 11 di 41 
 

8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 
MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  Baldi, Giusso, Rasetti, Zaccaria L’attualità della letteratura v.3, Pearson 

Baldi, Giusso, Rasetti, Zaccaria Antologia della Divina Commedia, Pearson 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 93 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  Comprendere i significati espliciti e inferenziali di testi di diverso tipo. -Analizzare testi di 

diversa tipologia, cogliere le loro caratteristiche peculiari ( struttura, parti, schema) distinguendo le diverse funzioni 

comunicative 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, analisi del testo 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte, sulla base dei  criteri stabiliti nel 

PTOF  

PROGRAMMA SVOLTO 

Verismo e naturalismo. Emile Zola e il caso Dreyfus. 

Giovanni Verga, il ciclo de “I vinti”, la poetica verista. 

Le novelle: La roba, la lupa 

Da “I Malavoglia”, cap.I e conclusione del romanzo. 

 

Il Decadentismo, origine del termine, la visione del mondo, la poetica. 

L’influsso del pensiero di Nietzsche e di Freud 

Baudelaire: “Spleen” 

L’estetismo 

G.D'Annunzio: la vita, l'esteta e il superuomo, le opere e la poetica; analisi dei seguenti testi: ● ● “Il piacere”,“La sera 

fiesolana” ● “La pioggia nel pineto” 

G. Pascoli: la vita, il “nido”, la visione del mondo, la poetica del “fanciullino”, analisi dei seguenti testi: ● “X Agosto” ● 

“L'assiuolo” ● “Lavandare”, “Lampi” 

Italo Svevo: la vita, il salto sociale, i rapporti con la psicoanalisi, i romanzi, la figura dell'inetto. “Senilità”, “La coscienza 

di Zeno” Analisi dei seguenti testi: ● “Il fumo” ● “La morte del padre”, " “La conclusione” 

L. Pirandello: la vita, il dissesto economico, la visione del mondo: la critica dell'identità individuale, la “maschera”, la 

“trappola” della vita sociale; la poetica, l'umorismo. 

Le opere, “Il fu Mattia Pascal”; “La patente”, “Il treno ha fischiato”, il saggio "L'umorismo" 

G. Ungaretti: la vita e l'esperienza della guerra, la funzione della poesia 

Analisi dei seguenti testi:  “Veglia”, "San Martino del Carso", "I fiumi" , “Fratelli” 

S.Quasimodo: "Alle fronde dei salici" 

E.Montale: la vita e gli anni del dopoguerra; la poetica, le soluzioni stilistiche. 

Analisi dei seguenti testi: “Meriggiare pallido e assorto”,  "Non chiederci la parola"; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

Kafka: L’incipit de “La metamorfosi” 

P.Levi. “L’arrivo nei lager” 

S.Vassalli, “Come si crea il mostro” da “La chimera” 

 

Dante Alighieri: Lettura, parafrasi e commento 

Canto I, versi 1-75 

Canto III, versi 1-130 

Canto VI, versi 1-57; 

Canto XI: versi 1-108 

Canto XXIII: versi 1-63 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 12 di 41 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Lettura e commento del testo di G. Biondillo, “Come sugli alberi le foglie”; 

LETTURA E COMMENTO DEL TESTO DI B.FENOGLIO, “UNA QUESTIONE PRIVATA” 

 

Si segnala che in data 19 maggio 2022 si svolgerà una simulazione della prima prova scritta di italiano. 
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MATERIA: Prima lingua comunitaria (Inglese) 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Business Expert – Pearson Editore  

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 79  

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

La risposta della classe agli stimoli didattici ed educativi è stata molto disomogenea ed ha rispecchiato, anche nell’ultimo 

anno di corso, una tendenza all’apprendimento spesso scolastico.   

Coloro che hanno reagito agli stimoli hanno evidenziato apprezzabili capacità, ma talvolta  non hanno saputo 

approfittare appieno delle strategie suggerite e delle occasioni di recupero offerte, non dedicando sempre allo studio 

un impegno adeguato. 

Il risultato è per la maggioranza una discreta conoscenza della lingua e per la minoranza una modesta e talvolta carente 

padronanza linguistica e comunicativa. Qualche unità nella classe ha invece raggiunto un livello apprezzabile di 

preparazione generale. Al quadro del profitto sopra descritto si affianca una generale predisposizione della classe al 

rispetto delle regole e ai rapporti umani, sebbene un gruppetto di studenti abbia evidenziato forme di intolleranza e 

mancanza di rispetto che hanno talvolta reso necessario richiami e interventi disciplinari da parte dei docenti. Alla luce 

di questi atteggiamenti parte della classe ha evidenziato sofferenze relazionali che hanno precluso la possibilità di una 

partecipazione più attiva all’esperienza scolastica. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

La metodologia adottata può essere così descritta: 

• uso prevalente della lingua straniera 

• uso di un metodo essenzialmente operativo in cui gli studenti assumono un ruolo attivo sia nel momento di 

presentazione del materiale sia nel momento di assimilazione lessico-strutturale 

• uso limitato della lezione frontale (solo per alcuni argomenti prettamente teorici o in fase di sistematizzazione 

finale dei contenuti appresi) uso degli strumenti didattici tradizionali ma anche di altri materiali (riviste, 

audiovisivi, Internet, ecc.); 

• uso di un'ampia varietà di esercitazioni per recuperare o rafforzare autonomamente un'abilità specifica; uso di 

sussidi multimediali per svolgere attività di ascolto 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le varie tipologie di verifica hanno valutato la capacità di comprensione sia di messaggi orali sia di testi scritti, la 
rielaborazione e l’esposizione di dati noti, opinioni e valutazioni personali ed infine le competenze linguistiche e 

comunicative funzionali al contesto business del corso di studi. 

La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità sulla base delle griglie predisposte 

dal dipartimento disciplinare. Sono stati attivati programmi individualizzati di studio per il recupero delle insufficienze. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Business Expert 

 

International trade: Unit 1 

Introduction 

Business in its economic background p.8 

Economic systems p.9  

Business organization: Unit 2 

Sole traders, Partnership, Limited Companies, Co-operatives p.30, 33 

Franchising p.34 

How Businesses grow p.35  
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Types of integration p.35 

Multinationals p.36 

Business in the current economic climate p.37 

 

Banking and finance: Unit 3 

Banking services, Online Banking, Online and mobile banking security p.56,57 

The Stock Exchange p.59-61 

The Wall Street Crash (fotocopie su classroom) 

 

The Market and the Marketing: Unit 4: p.77-79 

What is Marketing, Market segmentation, Targeted marketing: market map: p.80 e 81 

Market research p.82 

E-marketing, advantages and disadvantages pp.84 e 85 

SWOT analysis p.86 e 87 

 

The Marketing mix: Unit 5 

The 4 Ps p.104-110 

AIDA , Other methods of promotion p.112-113 

 

Globalisation: Unit 7 

Globalisation: Introduction pp.153-155 

What is Globalization? pp.156-157 

Reasons against globalisation p.158;  

Glocalisation p.160;  

Outsourcing and offshoring p.161 

 

Business ethics and green economy: Unit 8 p. 176-177 

Corporate social responsibility p.180 

Sustainable Business p.182 e 183 

Fair Trade p.184 e 184 

Ethical Banking p.188 

 

Reading the press: article on the above mentioned topics 

Agreeing and disagreeing, expressing likelyhood and probability p.89 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

How has migration changed the World. Its impact on the economic and political development, culture and demography 

of the world. 
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MATERIA: Seconda lingua comunitaria (Tedesco) 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Handelsplatz  - Deutsch für Beruf und Reisen, vol. unico, P. Bonelli - R. Pavan, 

Loescher Editore; Stimmt! Vol.2, Vanni-Delor, Ed. Lang; Grammatik direkt neu, G. Motta, Ed. Loescher 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 82 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

La maggioranza degli alunni ha manifestato un interesse abbastanza costante durante le lezioni. La partecipazione, 

invece, è risultata attiva solo per un esiguo numero di studenti. La conoscenza degli argomenti può essere considerata 
di livello sufficiente per la quasi globalità, anche se pochi discenti hanno raggiunto una discreta padronanza della lingua 

tedesca. Per alcuni permangono gravi lacune pregresse, uno scarso impegno e un comportamento non sempre corretto 
e adeguato. Tendenzialmente l’apprendimento è avvenuto attraverso lo studio mnemonico dei contenuti, soltanto un 

gruppetto di alunni ha raggiunto un buon livello che ha permesso un’adeguata rielaborazione dei temi trattati e una 

discreta autonomia nell’esposizione. La maggior parte, invece, ha raggiunto gli obiettivi mediante domande guida.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

L'iter metodologico è sempre stato operativo sia nel momento di assimilazione degli strumenti linguistici di base sia 

nel momento di esplorazione di materiali più complessi, tratti da libri di testo, riviste, testi e fonti multimediali. Le 
lezioni frontali sono state usate per lo più per la trattazione delle lettere commerciali, mentre per l’ambito storico, 

politico ed economico hanno prevalso le lezioni dialogate.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state per lo più simili alle attività utilizzate in fase di esercitazione e hanno riproposto sia 

quegli esercizi con cui si accertava la singola abilità, sia quelli in cui si richiedevano processi integrati, cioè con 

entrambi i momenti esplorativi e produttivi. 

In concreto, nello scritto e nell'orale, le tipologie più comuni sono state: 

comprensione di testi di genere diverso 
strutturazione autonoma di testi di vario genere (lettere, riassunti, recensioni, articoli, ecc.) 

presentazione, a piccoli gruppi, di una tematica nota tramite l’uso di powerpoint  
 

La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità sulla base delle griglie 
predisposte dal dipartimento disciplinare. Sono stati attivati programmi individualizzati di studio per il recupero delle 

insufficienze. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
- Bewerbung mit Lebenslauf, auf der Suche nach einer Arbeit, Vorstellungsgespräch 

 

 Handelsbriefe und Redemittel :  
- Allgemeine und detaillierte Anfrage  

- Allgemeines und detailliertes Angebot  
- Bestellung 

- Verkaufsbedingungen und Zahlungsklauseln 

- Auftragsbestätigung  
- Versand der Ware 

- Reklamation 
 

 
 

 

- Die Bundestagswahlen September 2021 
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- Das Lied “Du hast den Farbfilm vergessen” von Nina Hagen 

- Weihnachten in der DDR 
- Das politische System der BRD: Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat 

- Das deutsche Grundgesetz 

- Von der Weimarer Republik bis zum Zweiten Weltkrieg 
- Die Judenverfolgung 

- Die Nachkriegszeit: Gründung der BRD und der DDR  
- Zwei verschiedene Wirtschaftssysteme: Unterschiede zwischen Markt- und Planwirtschaft 

- Vom Berliner Mauerbau bis zum Mauerfall (Wiedervereinigung) 
- Die Entstehung der EU 

- Die Hauptinstitutionen der EU 

- Die europäische Zentralbank 
- Bürgerrechte und Leben in der EU: Vor- und Nachteile  

- Das Erasmus Programm 
- Deutschland und seine Wirtschaftsmacht auf internationalem Gebiet 

- Die Globalisierung 

- Vor- und Nachteile der Globalisierung  
- Abschied von der Wachstumsgesellschaft: Grüne Mode ist angesagt. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

DER BEGRIFF UND DIE URSACHEN DER MIGRATION 

EINWANDERUNGSLÄNDER IM VERGLEICH 

DEUTSCHLAND ALS EINWANDERUNGSLAND 

GASTARBEITER: DAS LEBEN IN BARACKEN 

DEUTSCHLAND ALS AUSWANDERUNGSLAND 
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MATERIA: Terza lingua comunitaria (Francese) 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:   

-  Annie Renaud Marché conclu! Lang edizioni 

- M.N. Cocton Étapes Zanichelli 

- AAVV Côté grammaire côté lexique Minerva Italica 
ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 29 ore nel trimestre + 44 ore nel pentamestre = 73 ore totali 

OBIETTIVI CONSEGUITI: La classe ha seguito il percorso del quinto anno di studi con impegno, studio e interesse 

variabili.  

Alcuni studenti hanno lavorato per raggiungere gli obiettivi previsti con costanza e possiedono indubbiamente un livello 
B1+ del QCER; la maggior parte degli studenti ha una buona capacità di comprensione scritta, un’accettabile padronanza 

in produzione scritta e si orienta nella comprensione e produzione orale. Un piccolo gruppo presenta ancora lacune in 
una o più delle quattro attività e stenta a raggiungere i livelli di autonomia richiesta. Alcuni di questi non hanno 

approfittato del periodo di recupero e non hanno effettuato, se non frammentariamente, il lavoro assegnato. 

Tre studenti hanno ottenuto la certificazione B1. 

La partecipazione spontanea in classe resta ridotta e condizionata in parte per insicurezze, in parte per un disimpegno 

che porta spesso gli studenti a intervenire solo su richiesta dell'insegnante. Il comportamento è, in genere, corretto tranne 

per alcuni elementi che faticano a rispettare gli orari, le consegne e alcune regole di vita scolastica (es: frequenti uscite dalla classe, 
intervalli multipli…..) 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Durante le ore di lezione, si è cercato di utilizzare prevalentemente la lingua francese. Si sono utilizzati vari tipi di 

approccio tra cui: 

⚫ lezione frontale propedeutica 

⚫ lezione frontale espositiva 
⚫ lezione partecipata 

⚫ lavori di gruppo. 
Si sono utilizzati strumenti didattici tradizionali a cui si sono affiancati strumenti e materiali presenti prevalentemente 

in internet. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si sono effettuate prove di comprensione e produzione scritta e interrogazioni orali sulle tematiche e argomenti proposti secondo le 
modalità indicate nel Piano didattico formativo. 

Per la valutazione delle singole verifiche e prove orali si è fatto riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento disciplinare. 

La valutazione ha tenuto conto dell'osservazione sistematica durante il processo di apprendimento, comprendendo anche i momenti 
di correzione dei compiti svolti e la revisione di argomenti affrontati nella lezione precedente che ha dato luogo ad una parte 
valutazione finale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammatica 

⚫ Revisione dei principali tempi verbali dell'indicativo (presente, imperfetto, passato prossimo e futuro)  

⚫ Formazione e uso del congiuntivo 

⚫ Formazione e uso del condizionale 

⚫ Principali strutture e connettori delle frasi secondarie (causali, finali, temporali, consecutive, ipotetiche...) 

Argomenti commercio e marketing – Marché conclu 

⚫ Section 1 – Dossier 1, unités 1, 2, 3: Administration pages 1- 41 

       Dossier 3, unités 6, 7, 8 : Le Marketing pages 85-131 

⚫ Section 2 – Dossier 4, unités 9 et 10: La transaction commerciale: de l'offre à la livraison pages 139 -175 

                  Dossier 5, unités 11 et 12: Paiements et réclamations pages 187-213 
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⚫ Section 4 – Dossier 14: L'Union européenne 

      Dossier 15: La société: l'immigration pages 368-37.   

Letteratura 

⚫ Le poesie della guerra 

J. Prévert – Barbara 

 L. Aragon – La guerre et ce qui s'ensuivit 

                  L'Affiche rouge  

 P. Éluard - Courage 

 P. Emmanuel - Les dents serrées 

 R. Desnos – Demain 

⚫ Le poesie d'amore di Jacques Prévert 

Le lézard 

 Pour toi, mon amour 

 Trois allumettes 

 Les enfants qui s'aiment 

Letture 

⚫ J. Giono - L'homme qui plantait des arbres 

⚫ G. Faye – Petit pays 

Video et materiale internet 

⚫ Le  migrazioni   
https://www.lumni.fr/video/les-categories-de-migration 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-le-reglement-de-dublin-1     
reportages vari su migrazioni nella Manica/ da Calais 
   

⚫ La seconda guerra mondiale et la Shoah 
https://www.lumni.fr/video/la-seconde-guerre-mondiale 
https://www.youtube.com/watch?v=BCceKflV67c&ab_channel=LionelLacoux 
https://www.youtube.com/watch?v=20tafG0Oi74&ab_channel=LionelLacoux 
https://www.youtube.com/watch?v=8CyMongqgoY&ab_channel=LionelLacoux 
La rafle du Vel' d'hiv' 
https://www.youtube.com/watch?v=d5bLvDkQDT4 
https://www.youtube.com/watch?v=vk3_dLElWqE&list=RDCMUCFdEMYmiimq2uKmOMaBfPLg&index=3
&ab_channel=INAHistoire 
https://www.youtube.com/watch?v=FY-OGFAiCrs 

https://www.youtube.com/watch?v=vk3_dLElWqE 
https://www.lumni.fr/video/l-organisation-de-la-rafle-du-vel-d-hiv     
La  Maison d'Izieu 
https://www.youtube.com/watch?v=UuXf66iz3gY     
Le Camp de Milles 
https://www.facebook.com/watch/?v=322601658702029 
http://www.campdesmilles.org/mur-interactif/index2.php?lang=fr 
http://www.campdesmilles.org/mooc/      
Collaboration et résistance 
https://www.youtube.com/watch?v=AUS5LHDkwP0&ab_channel=FranceCulture     
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/man4402026298/appel-de-de-gaulle-a-londres-du-22-juin-
1940   
Procès  Pétain 
https://www.youtube.com/watch?v=6ma9FQvIAAQ&list=RDCMUCFdEMYmiimq2uKmOMaBfPLg&index=2 
 L'Affiche rouge 
https://histoire-image.org/fr/etudes/affiche-rouge 
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https://www.youtube.com/watch?v=m6kg3taHyyk&ab_channel=GrandPalais 

https://www.youtube.com/watch?v=fXLKTjcgJVE&ab_channel=IvrysurSeine     
⚫ L'Union européenne   

https://drive.google.com/file/d/1KqEyqSWAa-JOZXlnRTAp5dKdiLag5Gwp/view 
https://drive.google.com/file/d/1wQKdyDj01UiPshWP-2HNDRDXeXXuWhwQ/view 
https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950     

⚫ La guerre en Ukraine 
https://www.lemonde.fr/international/video/2022/03/03/guerre-en-ukraine-une-semaine-de-conflit-en-
video_6116037_3210.html 
https://www.france24.com/fr/europe/20220303-apr%C3%A8s-l-%C3%A9chec-de-la-
guerre-%C3%A9clair-quelle-strat%C3%A9gie-militaire-de-la-russie-en-ukraine 
https://www.france24.com/fr/tag/ukraine-nos-analyses/     
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/TEURTRIE/64373 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/infographies-crise-ukraine-
russie-cinq-cartes-pour-comprendre-le-conflit-et-ses-origines_4975641.html 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Si è analizzato  

⚫ il fenomeno delle migrazioni  

⚫ i genocidi, con particolare attenzione alla Shoah e al genocidio in Rwanda.  

Si è parlato della situazione francese durante la seconda guerra mondiale.  

Si sono ripercorsi i passi della nascita dell'Unione europea e ci si è concentrati sul ruolo dei padri fondatori.  

Si è affrontata la tematica della pena di morte.  

Si è seguita la campagna delle elezioni presidenziali francese e si è messa in evidenza la differenza tra Repubblica italiana e francese.  

Ci si è informati sulla guerra in Ucraina. 
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MATERIA: Storia 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  Fossati, Luppi, Zanetti  Senso storico, v.3, Pearson 

ORE DI LEZIONE SINO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 64 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

- riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

- individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

- esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

- osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

lezione frontale, analisi delle fonti, visione di filmati, lavori individuali e di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: verifiche orali, sulla base dei criteri forniti nel PTOF  

PROGRAMMA SVOLTO 

L'Italia di Giolitti. “La grande proletaria si è mossa". 

Neutralisti ed interventisti in Italia. Il futurismo, 
La prima guerra mondiale lo scoppio del conflitto, il primo anno di guerra e l'intervento italiano, lo svolgimento del 

conflitto e la vittoria dell'Intesa. La rivoluzione russa. 
● Vincitori e vinti: i difficili anni venti ● Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: la crisi del dopoguerra, il crollo 
dello Stato liberale, il fascismo al potere. ● La crisi del 1929 e il New Deal. 
Il fascismo: la dittatura totalitaria fascismo e società ● Il nazismo: l'ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista. ● Verso un 
nuovo conflitto: il mondo e l'Europa negli anni trenta.  
La Seconda guerra mondiale: l'espansione dell'Asse, l'intervento americano e la sconfitta dell'Asse. Le foibe.● 
L'Europa nazista, la resistenza e la Shoah: la Resistenza in Europa e in Italia. ● Il mondo bipolare. Le eredità di una 
guerra barbarica, la formazione dei blocchi. La guerra di Corea. 

L’Occidente tra sviluppo e crisi. Il sessantotto. 

La guerra del Vietnam. 
L’Italia repubblicana. La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo. L’Italia dal miracolo economico agli anni ’80. Gli 

anni di piombo. 

Il mondo post-coloniale: il mondo arabo, Israele e la questione palestinese. 

La caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’URSS. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- La propaganda nei regimi totalitari 

-    LA BANALITÀ DEL MALE: I PROCESSI AI CRIMINALI NAZISTI DEL DOPOGUERRA 
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MATERIA: Matematica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.rosso” Vol. 4 e 5; ed. Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 89 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Il percorso per lo studio e l’apprendimento della matematica è stato caratterizzato da un biennio complesso e poco 

efficace. Dall’inizio del terzo anno si è cercato di rimotivare e stimolare gli alunni con una didattica più inclusiva. Solo 

una parte del gruppo classe è riuscita a consolidare ed integrare le conoscenze e le competenze in questa materia. 

Alla fine del quinquennio risultano generalmente assimilati i concetti di 

- Calcolo e rappresentazione di limiti di funzioni 

- Analisi di funzioni continue e discontinue 

- Calcolo e interpretazione di derivate di funzioni 

- Costruzione di modelli matematici per la rappresentazione fenomeni delle scienze economiche e sociali, anche 

utilizzando derivate 

- Ricerca di massimi e minimi 

- Utilizzo di metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e disequazioni  

- Modellizzazione, rappresentazione e risoluzione di problemi di programmazione lineare 

- Applicazione di tecniche di calcolo matriciale 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale: 

        a) propedeutica;  

        b) di esposizione;  

        c) di sintesi; 

        d) di sistematizzazione. 

2. Lezione interattiva. 

3. Discussione guidata. 

4. Correzione in classe dei compiti assegnati. 

5. Esercitazioni individuali con l’assistenza del docente. 

6. Esercitazioni in piccoli gruppi 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vieri Fiche scritte e orali valutate impiegando la griglia d’istituto, ogni volta adattata ai singoli scritti e dichiarata con il 

testo delle prove. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Studio di funzioni e concetti di analisi infinitesimale 

 Dominio, segno, parità e disparità di una funzione, intersezioni con gli assi. 

 Limiti agli estremi del dominio (il concetto di limite, limiti notevoli (dimostrazione di sinx/x)) 

 Asintoti 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 25 di 41 
 

 Continuità di una funzione 

 La derivata prima: concetto algebrico e concetto geometrico di derivata prima in un punto  

    La funzione derivata prima: regole di derivazione 

    Intervalli di crescita e di decrescita di una funzione 

   Estremanti di una funzione 

 La derivata seconda: calcolo ed interpretazione geometrica 

   Punti di flesso e tangenti inflessionali 

 Problemi di ottimizzazione 

 

Le funzioni economiche a una variabile 

La funzione domanda 

La funzione dell’offerta 

Il prezzo di equilibrio 

La funzione del costo 

La funzione del ricavo 

La funzione del profitto 

 

Il calcolo combinatorio 

 Tipi di raggruppamenti 

 Combinazioni semplici e con ripetizioni 

 Permutazioni 

 Disposizioni semplici 

 Il coefficiente binomiale: definizione, calcolo e proprietà 

 

Il calcolo delle probabilità 

 Il concetto di evento, di insieme universo, evento certo, evento impossibile, evento contrario. 

 La probabilità classica: esercizi di applicazione del calcolo combinatorio 

 La somma logica di eventi (probabilità dell’unione) 

 Eventi incompatibili 

 Eventi indipendenti 

 La probabilità condizionata 

 

La programmazione lineare 

 Modelli per la programmazione lineare (funzione obiettivo, vincoli tecnici e vincoli di segno) 

 Programmazione lineare in due variabili 

 Problemi in piu’ variabili riconducibili a due 

 I problemi di trasporto (solo applicazioni) 
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Matrici e determinanti 

 Definizione di matrice 

 Matrici particolari (matrice nulla, vettore-riga e vettore-colonna, matrici quadrate di ordine n, matrice identica) 

 Operazioni con le matrici: somma, prodotto per uno scalare, differenza, prodotto riga x colonna 

 Proprietà delle operazioni tra matrici 

 Il determinante: definizione, calcolo fino a matrici di ordine 3, principali proprietà dei determinanti. 

 

 

 

 

 

  

   

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 Applicazione dei modelli matematici e statistici a consumo e produzione responsabili. 
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MATERIA: Economia aziendale e geopolitica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: “Impresa, marketing e mondo più”, volume terzo - Tramontana 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 163 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

- Conoscenza di alcuni principi contabili generali. Saper applicare alcune regole e alcune tecniche della gestione del 

sistema delle rilevazioni aziendali. 

- Redazione, sulla base dei documenti economici (situazione patrimoniale ed economica), del bilancio di esercizio.  

- Analisi di bilancio mediante la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e calcolo dei margini e 

degli indici finanziari-patrimoniali e degli indici reddituali 

- Riconoscere i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, elaborare e 

commentare la rendicontazione sociale e ambientale. 

- Conoscenza della contabilità gestionale, applicazione dei metodi di calcolo dei costi e del loro utilizzo nelle decisioni 

aziendali 

- Individuazione delle strategie di corporate, di business e di funzione. Elaborare le sequenze operative per la 

programmazione aziendale, mediante budget.  

- Eseguire il controllo di gestione, mediante gli scostamenti e la loro analisi  

- Riconoscere un business plan e un piano marketing 

- Riconoscere le caratteristiche del Marketing 4.0 e del Marketing culturale 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: utilizzo del libro, arricchito da slides riassuntive e di approfondimento, video 

reperiti su internet e lavoro di gruppo relativo ad analisi di casi aziendali 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte, sia sulle operazioni quantitative di 

rilevazione contabile, sia sulla parte qualitativa-teorica dell’argomento svolto, mediante domande aperte e/o a risposta 
multipla. La valutazione è avvenuta in base a griglie appositamente redatte, tenendo conto della difficoltà della prova 

e del tempo didattico dedicato all’argomento oggetto della prova stessa.  
 

PROGRAMMA SVOLTO: Prima di indicare il programma svolto è mio dovere indicare gli elementi che hanno 

condizionato fortemente il suo svolgimento. 
 

Situazione di apprendimento della materia di Economia Aziendale nella classe 5AM 
A causa della pandemia la classe 5AM denota gravi lacune disciplinari che solo in parte sono state recuperate durante 

l’anno scolastico 2021/2022. È doveroso segnalare, inoltre, che dall’inizio dell’anno scolastico tale classe ha dovuto 
affrontare il susseguirsi di diversi docenti della materia economica, fino a metà ottobre 2021, con ulteriore rallentamento 

dello svolgimento del programma. Infine, ad aggravare ulteriormente il quadro lacunoso dell’apprendimento della 

disciplina economica, si segnala che la classe è stata in due occasioni in DAD, per un tempo complessivo di quasi un 
mese. 

Per quanto detto sopra, lo svolgimento del programma della classe 5AM ha subìto inizialmente un rallentamento 
necessario per l’apprendimento (non in maniera approfondita, per ovvie ragioni di tempo) degli argomenti non trattati 

negli anni precedenti, ma propedeutici al suo svolgimento, ad esempio lo studio delle scritture di assestamento, della 

situazione contabile finale e del bilancio di esercizio. In conseguenza di ciò, il programma è stato svolto solo 
parzialmente: alcuni argomenti sono stati soltanto accennati, ma non approfonditi, ed altri non sono stati trattati, per 

le ragioni ampiamente spiegate sopra.  
 

Programma di economia aziendale svolto nell’anno scolastico 2021/2022: 

- Situazione contabile finale, patrimoniale ed economica, di un’impresa 

- Contratto di leasing e Contributi statali (cenni sul contratto di factoring) 

- Bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale e Conto Economico (cenni sulle scritture di assestamento e sulla Nota 

Integrativa)  
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- Analisi di bilancio: riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, calcolo ed analisi dei margini e 

degli indici patrimoniali e finanziari, e degli indici reddituali (cenni sul Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

e delle Disponibilità Liquide, sulla Revisione legale dei conti e sul bilancio IAS/IFRS)  

- Il bilancio socio-ambientale, redazione ed analisi 

- Il controllo e gestione dei costi dell’impresa ed utilizzo degli stessi per le decisioni aziendali  

- La pianificazione e la programmazione dell’impresa, redazione dei budget settoriali ed economici, calcolo ed analisi 

degli scostamenti 

- Cenni sulla struttura del business plan e sul piano di marketing 

- Cenni sul Marketing 4.0 e sul Marketing culturale 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA: 
Argomento di educazione civica trattato durante le ore di Economia aziendale e geopolitica:  

Elezioni del Presidente della Repubblica 
 
È stato scelto tale tema per ovvie ragioni di attualità, in occasione delle elezioni iniziate il 24 gennaio 2022. Si è colta 

così l’occasione per far conoscere la figura del Presidente della Repubblica Italiana e gli articoli della Costituzione Italiana 
che normano la sua elezione, con il fine ultimo di cercare di interessare maggiormente gli alunni alla vita politica del 

Paese. 
Sono state fornite delle slides da studiare contenenti anche video, ed è stata effettuata una verifica scritta per accertare 

lo studio individuale. 
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MATERIA: Relazioni internazionali 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Economia globale (Anna Righi Bellotti, Claudia Selmi) 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 66 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

La disciplina “Relazioni internazionali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

⚫ analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

⚫ riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

⚫ riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

⚫ individuare e analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione delle imprese; analizzare, con l’ausilio 

di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 

sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

.La disciplina, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 

all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

riconoscere e interpretare: 

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

⚫ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

⚫ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

⚫ inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato; 

⚫ orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 

⚫ analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Nel perseguimento degli obiettivi, sia generali sia specifici, sono state utilizzate metodologie 

diverse e complementari che hanno consentito agli alunni di:  

·        favorire il raggiungimento ed il potenziamento delle abilità di espressione, analisi, riflessione, rielaborazione e 

sintesi; 

·        fornire i dati essenziali e chiave interpretativa delle diverse problematiche; 

·        stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e la capacità di giudizio; 

·        valorizzare le abilità e rafforzare l’interesse per la conoscenza e la ricerca. 

  

I METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 

·        lezione frontale; 

·        discussione collettiva; 

·        problem solving 

·        cooperative learning 

·        ricerca individuale e di gruppo 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di:  

·        interrogazioni orali; 

·        prove scritte (quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; trattazioni sintetiche); 

·        discussioni collettive. 

LE DIVERSE PROVE HANNO SEMPRE TENUTO IN CONSIDERAZIONE TRE VARIABILI: 

·        l’assimilazione dei contenuti; 

·        l’espressione; 

·        la rielaborazione personale. 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di diritto ed 
economia  

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITÀ 1 L’economia finanziaria pubblica 

- L’intervento dello stato nell’economia 

o L'attività finanziaria pubblica  

o L'organizzazione del settore pubblico 

o Gli attori delle relazioni economiche internazionali 

- La politica economica 

o Economia politica, economia pubblica e politica economica  

o La politica economica e i fallimenti del mercato 

o tipologie e obiettivi di politica economica  

- L’intervento pubblico, concorrenza e regolamentazione 

o L’attività imprenditoriale pubblica 

o Finanziamento re produzione pubblica e privata 

o Le tariffe  

- Visione e analisi del film The Iron Lady 

- La regolamentazione 

- Le privatizzazioni 

UNITÀ 2 La politica della spesa 

- La spesa pubblica 

- La spesa pubblica e le sue classificazioni 

- Le diverse concezioni storiche dell’intervento pubblico 

- L’analisi costi-benefici 

- Un’alternativa alla spesa pubblica: il project financing 

- La sicurezza sociale 

o Lo stato sociale 
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o Caratteri e tipologie dei sistemi di stato sociale 

o La crisi dello stato sociale 

o le prestazioni del sistema del Welfare italiano 

o Visione e analisi del film The Founder  

o  

UNITÀ 3 la politica fiscale dell’entrata 

- I diversi tipi di entrata 

o Le entrate pubbliche: funzioni e classificazioni 

o I prezzi 

o I tributi: tasse, imposte, contributi fiscali 

o La pressione tributaria e fiscale 

- L’imposta e i principi dell'imposizione 

o Caratteri generali, presupposto e struttura dell’imposta 

o Classificazione delle imposte 

o Effetti economici e tipologie di progressività 

o I principi giuridici delle imposte 

La struttura dei sistemi tributari dei Paesi industrializzati e dei Paesi in via di sviluppo  

UNITÀ 4 il bilancio pubblico 

- Il bilancio dello Stato: funzioni e caratteri generali 

o Il contenuto del bilancio dello Stato 

o fasi di acquisizione delle entrate 

▪ l’accertamento 

▪ la riscossione  

▪ il versamento 

o fasi di acquisizione delle spese dello Stato 

▪ l’impegno  

▪ la liquidazione 

▪ l’ordine 

▪ il pagamento 

o Tipologie di bilancio 

o In base all’anno finanziario a cui si riferisce 

o in base al contenuto 

o in base al periodo considerato 

- Il debito pubblico 
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o Disavanzo e forme di copertura 

o Il rapporto debito/Pil 

o I problemi di un eccessivo debito pubblico 

o I diversi tipi di prestiti pubblici 

UNITÀ 5 la politica economica internazionale 

- L’economia italiana e l’integrazione europea 

o L’integrazione monetaria europea 

o Il trattato di Maastricht e il Patto di stabilità e crescita 

o La nuova governance economica europea 

- La politica comunitaria 

o L’Unione economica e monetaria europea 

o Le politiche economiche: monetaria e di bilancio 

o La politica doganale 

o Le politiche industriali e commerciali 

o la politica di coesione e i Fondi SIE 

o Il Bilancio dell’Unione Europea 

- Un quadro d'insieme della globalizzazione  

o I tratti distintivi della globalizzazione 

o Cause ed effetti della globalizzazione 

o Globalizzazione e Globalità 

o Riflessi della globalizzazione sull’economia e sulle politiche economiche 

o Sguardo d’insieme sulla Globalizzazione Culturale e Sociale 

- Il sistema tributario è stato affrontato durante le ore di diritto in accordo con il docente 

 

➢ Approfondimento (relatore esterno) 

 
➢ Il fenomeno mafioso 

➢ Storia della mafia 
➢ Ecomafia  

➢ Riciclaggio del denaro 

 

All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta a livelli differenti. Il profitto mediamente 

raggiunto è complessivamente soddisfacente. In alcuni casi sono emerse anche delle apprezzabili capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale.  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Benessere psicologico e prevenzione del rischio 
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• La salute 

• La salute al lavoro 

• Benessere e qualità della vita 

• Psicologia della salute 

• Il burnout: sindrome da stress professionale 

• Le “life skills” competenze per la vita e per il benessere … 

• Prevenzione del benessere: coping e autostima  

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi 

• Goal 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 

• Goal 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

• Goal 10. . Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le Nazioni. 

• Goal 12.  Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

• Goal 16.  Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi. 
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MATERIA: Diritto 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: “PER QUESTI MOTIVI”, Paolo Monti, Silvia Monti – Zanichelli editore 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 46 

OBIETTIVI CONSEGUITI: La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  

• 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  

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

• 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  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali  

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane  

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa  

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e 

di “Diritto” e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 

scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 

specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e ulteriormente 

specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. Nell'organizzare i percorsi di apprendimento il docente 

contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

CONOSCENZE  ABILITA’  

Dimensione internazionale e sovranazionale e la disciplina mondiale del commercio. Ruolo della Corte internazionale 

di giustizia nella risoluzione di controversie in ambito contrattuale. Arbitrato commerciale internazionale. 

 Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale anche in lingua straniera Individuare la normativa 

applicata per la risoluzione di controversie commerciali caratterizzate da elementi di internazionalità. Reperire le 

norme nazionali ed internazionali utili alla tutela del consumatore anche in lingua straniera Esaminare sentenze 

emesse dalla Corte Internazionale di giustizia in lingua straniera Individuare possibili soluzione di controversie 

internazionali in ambito commerciale.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

• Cooperative learning  

• Analisi guidata e rielaborazione di fonti normative  

• Moduli tematici intensivi  

• Lezioni frontali propedeutiche  
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• Produzione di elaborati personali  

• CLIL 12 Ore.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte e orali mediante esercitazioni per la comprensione del testo normativo – soluzioni di casi giuridici – 

simulazioni per la valutazione delle  competenze ● Prove orali:  una per ogni singolo periodo  

PROGRAMMA SVOLTO 

• L’UNIONE EUROPEA 

• IL PARLAMENTO EUROPEO  

• LA COMMISSIONE EUROPEA 

• IL CONSIGLIO EUROPEO  

• LA B.C.E. 

• LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  

• LE DIRETTIVE 

• I REGOLAMENTI 

• LA PROCEDURA D’INFRAZIONE 

• Gli ACCORDI di Bretton Woods  

• IL SISTEMA DEI CAMBI FISSI  

• I TRATTATI  

• LA CONVENZIONE ONU 1948 SUL GENOCIDIO 

• L’ARBITRATO 

• LA MEDIAZIONE  

 CLIL : 

• Italian Public Debt  

• Mr. Goxx and Bitcoin  

• B.C.E.  

• A United Europe 

• Parliament 

• Bretton Woods 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

• LE LEGGI RAZZIALI 

• LA BOMBA TZAR 

• LE CENTRALI ATOMICHE E L’ENERGIA NUCLEARE. 

• I FANGHI DI DEPURAZIONE          

 

  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 36 di 41 
 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

“Più movimento” vol. unico+ebook Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado - G. Fiorini, S. bocchi, 

S. Coretti, E. Chiesa, Editore “Marietti scuola”  

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  

51 ore + 7 ore di Ed. civica. 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli studenti hanno piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi dell’attività motoria adeguata e una completa 
maturazione specifica personale. Osservano e interpretano i fenomeni riguardanti il mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di lunga durata nel corso della vita. Conoscono 

e applicano le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi.  Affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta nel 
rispetto delle regole e fair play. Assumono stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute conferendo 

il giusto valore all’attività fisico sportiva anche attraverso la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, 
soprattutto nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. Assumono comportamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente naturale impegnandosi in attività ludiche e sportive anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica 

multimediale. 

 

Obiettivi specifici di 

apprendimento  

Conoscenze  Abilità 

Percezione di sé e 

completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 

- L’apprendimento motorio  

- Le capacità coordinative  

- il controllo della postura  
- L’allenamento sportivo  

- Le capacità condizionali e metodi 
di allenamento  

- Sequenze motorie della 

ginnastica tradizionale a corpo 

libero e con   
piccoli e grandi attrezzi, 

produzione   
di gesti tecnici delle attività   

affrontate  
- Utilizzare esercizi con carico   

Adeguato ad allenare la 

capacità   
condizionale specifica  

- Controllo della respirazione e   
dispendio energetico  

- Osservare dal punto di vista 

critico i fenomeni connessi al 
mondo sportivo  
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Lo sport, le regole e il fair play  - Le regole e le capacità tecnico  
tattiche degli sport praticati  

- Assumere un ruolo all’interno 
del gruppo e individualmente 

ruoli   

specifici in squadra in relazione 
alle   

proprie potenzialità  
- Rispetto delle regole e   

dell’avversario   

- Accettare decisioni arbitrali  
- Adattarsi e organizzarsi nei 

giochi di movimento e sportivi  
- Fornire aiuto e assistenza   

responsabile  
- Compito di giuria e arbitraggio  

- Osservare, rilevare e giudicare 

una esecuzione motoria e/o 
sportiva. 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione  

  
  
  
  
  
  

- Rischi della sedentarietà  

- Il movimento come elemento 
di prevenzione  

- Codice comportamentale di 

primo soccorso  
- Tecnica di BLS e RCP  

- Alimentazione e sport 
- Il doping 

- Assumere comportamenti   

equilibrati nei confronti   
dell’organizzazione del proprio 

tempo libero  

- Intervenire in caso di piccoli 
traumi  

- Saper intervenire in caso di 
emergenza  

- Assumere comportamenti   

alimentari responsabili in 
funzione dell’attività svolta 

Relazione con l’ambiente naturale 

e tecnologico 

  

- Attività in ambiente naturale e 

loro caratteristiche  

- Norme di sicurezza nei vari 
ambienti e condizioni 

- Caratteristiche delle 
attrezzature necessarie per 

praticare l’attività sportiva  

- Strumenti tecnologici di 
supporto (cardiofrequenzimetro, 

gps, tablet, smartphone) 

- Adeguato abbigliamento e 

attrezzature per attività e   

condizioni meteo 
- Muoversi in sicurezza in diversi   

ambienti  
- Praticare attività all’aria aperta 

come escursionismo, orienteering  

- Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici 

  
  

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale propedeutica, di esposizione. Lavori di gruppo. Metodologia Operativa (globale-analitico globale 

arricchito). Strumentazione didattica prevista nell’attività curricolare: Libri di testo; Lettura diretta di fonti/documenti; 
Proiezione film/diapositive/ multimediali; Palestra / Impianti e spazi esterni. Adottate metodologie di didattica digitale 

integrativa attraverso la piattaforma Google Meet con l’ausilio di Google Classroom per la condivisione e scambio di 

materiale didattico.  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina con quesiti a risposte multiple. Prove pratiche: attività in palestra. Accertamento 

livello impegno e partecipazione. I criteri di valutazione oggettiva e soggettiva si sono integrati nel corso della 

programmazione delle diverse unità didattiche. L’osservazione diretta quotidiana principalmente orientata a sondare: 
Dinamiche, rapporti e comportamenti di gruppo.  Atteggiamenti e comportamenti individuali. Motricità globale del 

gruppo. Motricità globale e fine dei singoli. Evoluzione o involuzione di eventuali problematiche emerse. La valutazione 
oggettiva è stata periodica utilizzando i seguenti strumenti di verifica: Verbalizzazione da parte degli studenti sulle 

proprie esperienze o su concetti teorici; Test motori oggettivi per quanto riguarda la parte pratica; Questionari o test 

online per quanto riguarda la parte teorica.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Le capacità condizionali: Definizione e classificazione, metodologia di allenamento della forza,   resistenza, 

velocità e mobilità articolare. Core training, equilibrio, attivazione nervosa  

• Meccanismi di produzione energetica - L’ATP, composizione e risintesi 

• Meccanismi energetici - Sistema anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico. Il debito d'ossigeno 

• Sicurezza e prevenzione: Informazioni su procedure di primo e pronto soccorso, condotta del soccorritore e fasi 
del primo soccorso, B.L.S. e R.C.P. Cause di arresto respiratorio, tecniche di disostruzione delle vie aeree.  

o Disturbi della circolazione, classificazione delle emorragie, stato di shock, traumi e ferite, ustioni, malori 

e perdite di coscienza, ictus cerebrali 

• Sicurezza stradale: Imparare e guidare sicuri  

• Attività in forma individuale sport di racchetta - Esercitazioni di sensibilizzazione e propedeutica tecnica con 
attrezzo Go-Back, introduzione al gioco 

• Gioco Sport – Badminton, didattica dei colpi 

• Atletica leggera - Didattica dei salti, il salto in alto, le fasi , tecniche ed esecuzione del fosbury flop 

• Attività di gioco pre-sportivo - Il Cicoball e il Crazy ball, regole e dinamica dei gioco, aspetti basilari e 

comportamenti tattici 

• Didattica dei fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo e della Pallacanestro 

• Fondamentali individuali e di squadra della Pallamano 

• Fondamentali di squadra del calcio a 5 

• Gioco Sport – Il Tchoukball, fondamentali e regole basilari 

• Attività motoria aerobica in ambiente naturale: escursione/trekking outdoor, percorsi con itinerari 
PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

• Sport e totalitarismo - Giochi sportivi e olimpici nell'europa in guerra (1936-1948) 

• Sicurezza e prevenzione: Informazioni su procedure di primo e pronto soccorso, condotta del soccorritore e fasi 

del primo soccorso, B.L.S. e R.C.P. Cause di arresto respiratorio, tecniche di disostruzione delle vie aeree.  
o Disturbi della circolazione, classificazione delle emorragie, stato di shock, traumi e ferite, ustioni, malori 

e perdite di coscienza, ictus cerebrali 

• Sicurezza e prevenzione - Educazione alla sicurezza e controllo del rischio, condurre e guidare un’auto come 
prestazione motoria, atteggiamenti nei confronti della guida e sicurezza stradale (Adesione al progetto 

Sicurezza stradale “GuidiAMO con prudenza”) 
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MATERIA: Religione Cattolica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Incontro all’altro plus. Volume unico. EBD Scuola. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 22 (di cui 1 di ed. civica). 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:    

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa; 

- conosce il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e 

al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione, alla svolta ecologica e all’impegno ambientale; 

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- esamina criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che perseguano il bene 

integrale della persona. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

- Lezione frontale di sintesi e sistematizzazione 

- Lezione frontale di esposizione per l’introduzione dei concetti fondamentali 

- Lettura e commento di testi specifici di approfondimento della materia forniti dall’insegnante. 

- Lettura diretta di fonti/documenti 

- Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie posizioni antropologico-etiche implicate 

negli argomenti trattati. 

- visione di documentari e altro materiale multimediale. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come dichiarato nel POF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed educativo della disciplina, si è ritenuto 

più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata la partecipazione, l’attenzione degli studenti al lavoro 

scolastico e l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalandoli puntualmente nel registro personale secondo quanto 

previsto nella griglia di valutazione allegata al POF. 

Si è valutato la capacità di partecipazione, attenzione, conoscenza declinate nei seguenti punti: 

- Ascolto e comprensione del messaggio orale e scritto 

- Capacità di riferire correttamente i contenuti 

- Intervenire in modo appropriato nel dialogo 

- Confronto interdisciplinare. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

  

Chiesa e Nazismo: 

La politica concordataria della Chiesa. 

Il controverso Pontificato di Pio XII. L'apertura degli archivi vaticani sul Pontificato di Papa Pacelli e le recenti conclusioni 

sulla sua figura. Il ruolo della Chiesa di Roma al tempo del rastrellamento del ghetto. 

Il processo di Norimberga. 

  

Dottrina sociale della Chiesa:          

La unanime condanna da parte delle religioni di ogni forma di terrorismo. 

Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune (Papa Francesco e Grande Imam di 

Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb), Abu Dhabi, 4 febbraio 2019. 
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Le due Encicliche sociali di Papa Francesco: Laudato Sii e Fratelli Tutti. 

L’ecologia integrale della Laudato Sii. 

Lettura e analisi dell’Enciclica Fratres Omnes di Papa Francesco, sulla fratellanza e l’amicizia solidale. 

La guerra nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nella dottrina cristiana. La ferma condanna dei crimini di guerra e 

contro l'umanità e gli appelli del Papa per fermarli. 

Cattolici e Ortodossi e i difficili rapporti tra il Patriarcato di Mosca e il Patriarcato di Kiev. 

  

Attualità: 

La morte del presidente del parlamento Europeo. L'ultimo discorso di David Sassoli (abbattere i muri della 

disuguaglianza, della disumanità e immoralità; l'impegno per i diritti di tutti a partire da quelli degli ultimi). Confronto 

con l'enciclica Fratelli tutti. 

Visione del documentario "Una vita per gli altri". Il ricordo di don Roberto Malgesini nella testimonianza del Vescovo di 

Como, di alcuni ragazzi accolti, di volontari e operatori sanitari che lo hanno conosciuto. 

Si ricorda che nello svolgimento del programma si è dato spazio alle domande religiose e di senso emerse di volta in 

volta dagli alunni, nonché alla trattazione di alcuni argomenti di attualità di particolare interesse (in particolare in 

riferimento al conflitto russo-ucraino). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

La virtù della resilienza nello sport e nella vita. 

Presentazione dell’iniziativa civica “Como, città fratelli tutti” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Marina Adotti  

Prima lingua comunitaria (inglese) Alfonsa Caironi  

Seconda lingua comunitaria (tedesco) Milena Stefania Acerbi  

Terza lingua comunitaria (francese) Maria Luisa Neri  

Storia Marina Adotti  

Economia aziendale e geopolitica Chiara Magnano  

Matematica Anna Soldati  

Relazioni internazionali Vincenza Scaglione   

Diritto Luigi Previtera  

Scienze motorie e sportive Claudio Amilcare  

Religione cattolica/attività alternativa Caterina Capitani  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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