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PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 

2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale 

dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 

1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 
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numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche. Le linee guida comprendono l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei 

risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire 

ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti 

relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, 

in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi 

a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria 

identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 

5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

 

QUADRO ORARIO CLASSE V A 

MATERIA PRIMA SECOND

A 

TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura 
italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 



 

 

Seconda lingua 
comunitaria-
Francese 
 

3 3 3 3 3 

Storia 
 

2 2 2 2 2 

Economia aziendale 
 

2 2 6 7 8 

Geografia 
 

3 3    

Scienze integrate-
Fisica 
 

2     

Diritto ed Economia 
 

2 2    

Matematica 
 

4 4 3 3 3 

Scienze integrate 
della Terra e 
Biologia 
 

2 2    

Scienze motorie e 
sportive 
 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 
 

1 1 1 1 1 

Informatica 
 

2 2 2  

Scienze integrate – 
Chimica 
 

 2    

Economia politica 
 

  3 2 3 

Diritto             3             3 

                                             

Totale 

32 32 

 

       32            32 

 

 

 



 

 

QUADRO ORARIO CLASSE V T 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura 
italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 
 

3 3 3 3 3 

Seconda lingua 
comunitaria Francese 
 

3 3 3 3 3 

Terza lingua 
comunitaria 
Spagnolo 

  3 3 3 

Storia 
 

2 2 2 2 2 

Economia aziendale 
 

2 2    

Geografia 
 

3 3    

Geografia Turistica   2 2 2 

Scienze integrate-
Fisica 
 

2     

Scienze integrate 
chimica 

 2    

Diritto ed Economia 
 

2 2    

Discipline turistiche 
Aziendali 

  4 4 4 

Diritto e legislazione 
turistica 

  3 3 3 

Matematica 
 

4 4 3 3 3 

Scienze integrate 
della Terra e Biologia 
 

2 2    

Scienze motorie e 
sportive 
 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 



 

 

Informatica 
 

2 2     

Arte e territorio 
 

  2 2 2 

                                             

Totale 

32 32 

 

         32        32            32 

 

 

 

 

 

 

 DATI DELLA CLASSE SEZ.A 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

N° 

2018/19        13    12 

2019/20         12   12 

2020/21         14 2   

 

 

  

DATI DELLA CLASSE SEZ.T 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

N° 

2018/19         5   5 

2019/20         5   5 



 

2020/21         5    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V AT composta da 19 alunni (6 ragazze e 13ragazzi), provenienti quasi tutti dalla quarta ed alcuni 

da altri istituti, presenta diverse estrazioni sociali, culturali e familiari diverse, appare eterogenea sia dal 

punto di vista degli apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. Tutti iscritti per la prima volta alla 

classe V, studiano come prima lingua comunitaria Inglese, come seconda lingua Francese e per il corso 

turistico la terza lingua straniera Spagnolo. La maggior parte di loro non è residente a Palmi, il resto sono del 

luogo. 

 Nel corso del quinquennio non tutti gli studenti hanno osservato un comportamento corretto ispirato al 

principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. 

 La maggior parte della classe ha sempre dimostrato, per capacità, costanza nell’impegno, partecipazione e 

spessore d’interesse, ha tratto dal dialogo educativo un discreto profitto e in alcuni casi anche buono.  

Mentre alcuni alunni si trovano in una situazione di insufficienza sia per il poco impegno profuso che per 

situazioni personali/familiari. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe, con esiti differenziati. 



 

 La maggioranza degli studenti è cresciuta, sotto l’aspetto formativo, in modo positivo nel corso del 

quinquennio sia pure mantenendo caratteristiche di eterogeneità per le differenti inclinazioni e per il proprio 

background esperienziale, culturale e sociale. Il consiglio di classe ha cercato di motivare tutti gli studenti 

con adeguate strategie e con attività di recupero/ consolidamento in itinere e non.  

Alcuni alunni hanno sempre evidenziato un apprendimento lacunoso, sia nell’esposizione verbale che 

nell’applicazione pratica, per cui le sue difficoltà linguistiche e di apprendimento si evidenziano tutt’ora.  Altri 

hanno frequentato saltuariamente il primo periodo scolastico e dall’inizio della D.a.D., nel mese di ottobre 

2020, non hanno più frequentato, nonostante le continue sollecitazioni.   

In riferimento alla frequenza delle lezioni, diversi alunni hanno accumulato un rilevante numero di assenze 

e anche i ritardi e/o gli ingressi alla seconda ora non hanno sicuramente influenzato positivamente lo 

sviluppo sistematico delle conoscenze, abilità e competenze riguardanti sia le singole discipline che quelle 

trasversali, nonché il processo di autovalutazione e di valutazione da parte dei docenti. Nel corso dell’anno 

scolastico si è provveduto a monitorare le assenze e si è più volte ribadito sia ai genitori sia agli alunni la 

necessità di una presenza continua al fine di assicurare un percorso didattico regolare, evidenziando in 

particolare l’obbligo di non superare il limite massimo di assenze previsto dall’attuale normativa. Per tale 

ragione, taluni sono stati sanzionati in base al Regolamento d’Istituto. La componente genitori è stata 

tempestivamente informata sui risultati conseguiti dagli allievi sia nel corso degli incontri scuola-famiglia sia 

tramite avvisi consegnati agli stessi studenti sia, in alcuni casi, telefonicamente.  

Con l’emergenza COVID-19, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata, si sono impegnati a continuare il percorso 

di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

registro elettronico, l’utilizzo di video, slide, testi digitali e app. 



 

Durante questa D.a.D. gli alunni che nel corso dell’anno scolastico, hanno sempre dimostrato interesse verso 

le attività, hanno continuato il percorso di studi con profitto, gli altri, invece, di poco impegno, hanno 

continuato ad essere poco partecipi, con insufficienti traguardi raggiunti. 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

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

dell’apprendimento permanente;  

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

- 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;  

- 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;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  



 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

-possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

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

disciplinare; - padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE di INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETIN 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-

aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 

anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, 

agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di:  

- 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;  

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione;  

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  



 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO TURISTICO 

Il diplomato di istruzione tecnica nell’Indirizzo “Turistico” ha competenze specifiche nel 

comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita 

nel contesto internazionale. 

In particolare il diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo “Turistico” è in grado di: 

- Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio. 

- Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio 

e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi anche innovativi; 

- Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

- Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività. 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine. 

 

SOCIALI 

 

Convegno: Affettività ed empatia”, presso il “Centro Sophia” di Palmi. 

Convegno: “Giornata mondiale contro il tumore al pancreas”, in 

collaborazione con la Professoressa Nicotra Antonietta e la Dottoressa 

Surace Valeria. 

PROGETTO GIORNALE DI CLASSE. 

PROGETTO “NOMADI CREATIVI” (CONTEST DI PODCAST) Organizzato da Campus 

Orienta. 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Progetto Ciak 5: “Un processo simulato per evitare un processo vero” con 

rappresentazione finale presso il Tribunale per i minorenni di Reggio 

Calabria. 

Progetto sul Cyberbullismo (2018). 

Manifestazione contro la mafia, Reggio Calabria 2018. 

 



 

 

 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

-PCT presso attività commerciali. 

-Attività di PCTO in Spagna. 

-PCTO: “IL SALONE DELLO STUDENTE”, sulle competenze universitarie;  

-PCTO “IO PENSO POSITIVO” sulle competenze finanziarie.  

-PCTO: CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE “OPEN”2021 

- PCTO ANPAL: come creare un CURRICULUM VITAE 

-VIAGGIO D’ ISTRUZIONE CON LA COLDIRETTI presso MATERA. 2019. 

 

*IN ALLEGATO LE CERTIFICAZIONI DEGLI ALUNNI CHE HANNO SVOLTO LE ATTIVITA’ DI PCTO. 

 

Testi oggetto di studio nell'’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera a).   
➢ Friedrich Nietzsche “Dio è Morto” 

➢ C.Baudelaire “Corrispondenze”, (I fiori del Male) 

➢ G. Verga “Nedda e Janu” (Nedda); “Rosso Malpelo”(Vita dei campi); “ Il progetto dei vinti,” 

La famiglia Toscano” e “L’addio alla casa del Nespolo” (I Malavoglia); La Roba (Novelle 

“Rusticane);”La morte di Gesualdo”(Mastro- Don Gesualdo) 

➢ G.D’Annunzio:“ll conte Andrea Sperelli”,(Il Piacere);“Il programma del superuomo” (Le 

vergine delle  rocce). Da Alcyone : La pioggia nel pineto e La sera fiesolana. 

➢ Il giorno della memoria "Arpad Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz"(Documentario Rai 

storia) 

➢ G. Pascoli: Da "Il fanciullino" capitoli I e III ; “Novembre”, “X Agosto” (Mirycae); “La grande 

proletaria si è mossa”; Dai Poemetti “Italy” 

➢ F. Tommaso Marinetti: “Il manifesto del Futurismo”;  

➢ I. Svevo “Prefazione e preambolo”, “Storia di un’associazione Commerciale”;” Il   funerale 

mancato” (La coscienza di Zeno). 

➢ L. Pirandello: “La patente” (Novelle per un anno); “Io mi chiamo Mattia Pascal”, “Io sono il 

fu Mattia Pascal” (Il fu Mattia Pascal).” Il naso di Moscarda” (Uno, Nessuno, Centomila) 

➢ Primo Levi “Eccomi dunque sul fondo” (Se questo è un uomo). 



 

➢ G. Ungaretti: Poesie di guerra “Veglia”, “San Martino del Carso” (Il porto sepolto); “Soldati” 

(Vita di   un uomo). 

➢ E. Montale: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” (Ossa di 

seppia). 

➢ S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (Giorno dopo giorno); “Ed è subito sera” (Erato e 

Apollion 

➢ Alberto Camus, La peste (secondo capitolo) – “Da questo momento si può dire che la 

peste ci riguardò tutti” 

 

➢ Alessandro Manzoni: capitolo XXXI dei Promessi Sposi 

 

➢ Giovanni Boccaccio: Decameron – Incipit 

 

                                                                       Argomenti assegnati ai candidati interni 

per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto 

del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)   

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 La alfa S.P.A. rifornisce aziende automobilistiche italiane e europee in segmenti di mercato di alta gamma. 

Tra gli obiettivi strategici rientra la conquista di una posizione di rilievo nel comparto della digitalizzazione. 

In quest’ottica, Alfa S.P.A. nell’ultimo biennio ha avviato una campagna di investimenti in beni strumentali 

ad alto contenuto tecnologico; la strategia seguita ha avuto successo, come confermato dall’andamento 

del fatturato, che nel periodo considerato ha registrato una crescita costante.  

Per fronteggiare adeguatamente un ulteriore sviluppo di medio termine del settore, si rende necessario 

rinnovare ulteriori elementi del capitale fisso, per ottimizzarne l’efficienza. 

 La sostituzione degli impianti è avvenuta attraverso la stipulazione di contratti di leasing della durata 

triennale.  

Data questa premessa, si forniscono alcuni dati di bilancio, estrapolati al 31/12/n relativi all’esercizio n:  

• Capitale investito euro 36.000.000  

• Leverage 1,8 

 • Ricavi di vendita euro 39.600.000 Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Alfa S.P.A.al 31/12/n 

con dati opportunamente scelti, alla luce delle vicende indicate e tenendo conto dei tre vincoli numerici. 

Successivamente, dovrà approfondire almeno una delle seguenti tematiche:  



 

• predisporre, con dati coerentemente scelti, uno schema in formato Excel, relativo alla struttura del 

contratto di leasing, che prevede la corresponsione di un maxi canone iniziale e successivi canoni periodici 

bimestrali, presentandone i calcoli e redigendo le scritture contabili relative alla liquidazione e al 

pagamento del maxi canone e del risconto al 31/12 del primo anno di contratto; 

 • illustrare brevemente se esistono analogie tra i principi di redazione del bilancio civilistico di una società 

di capitali in confronto a quelli che guidano la redazione del bilancio dello Stato. 

 

 

 

INDIRIZZO TURISTICO 

 

 DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

1)  IL BUSINESS TRAVEL.  

2) IL MARKETING. 

 3) L’ATTIVITA’ DEL TOUR OPERATOR.  

4) LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 1) BUSINESS TOURISM 

 2) MARKETING IN TOURISM 

 3) STRATEGIC PLANNING  

4) TOUR OPERATORS. 

                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti assegnati ai CANDIDATI ESTERNI per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18 comma 

1, lettera b) 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 La alfa S.P.A. rifornisce aziende automobilistiche italiane e europee in segmenti di mercato di alta gamma. 

Tra gli obiettivi strategici rientra la conquista di una posizione di rilievo nel comparto della digitalizzazione. 

In quest’ottica, Alfa S.P.A. nell’ultimo biennio ha avviato una campagna di investimenti in beni strumentali 

ad alto contenuto tecnologico; la strategia seguita ha avuto successo, come confermato dall’andamento 

del fatturato, che nel periodo considerato ha registrato una crescita costante.  

Per fronteggiare adeguatamente un ulteriore sviluppo di medio termine del settore, si rende necessario 

rinnovare ulteriori elementi del capitale fisso, per ottimizzarne l’efficienza. 

 La sostituzione degli impianti è avvenuta attraverso la stipulazione di contratti di leasing della durata 

triennale.  

Data questa premessa, si forniscono alcuni dati di bilancio, estrapolati al 31/12/n relativi all’esercizio n:  

• Capitale investito euro 36.000.000  

• Leverage 1,8 



 

 • Ricavi di vendita euro 39.600.000 Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Alfa S.P.A.al 31/12/n 

con dati opportunamente scelti, alla luce delle vicende indicate e tenendo conto dei tre vincoli numerici. 

Successivamente, dovrà approfondire almeno una delle seguenti tematiche:  

• predisporre, con dati coerentemente scelti, uno schema in formato Excel, relativo alla struttura del 

contratto di leasing, che prevede la corresponsione di un maxi canone iniziale e successivi canoni periodici 

bimestrali, presentandone i calcoli e redigendo le scritture contabili relative alla liquidazione e al 

pagamento del maxi canone e del risconto al 31/12 del primo anno di contratto; 

 • illustrare brevemente se esistono analogie tra i principi di redazione del bilancio civilistico di una società 

di capitali in confronto a quelli che guidano la redazione del bilancio dello Stato.   

 

INDIRIZZO TURISTICO 

 - DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

• L’ATTIVITA’ DEL TOUR OPERATOR.  

 - LINGUA INGLESE  

• CAREER PATHS IN TOURISM 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 

 

                                              

   Percorso svolto nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi dell’art. 3 

L. 20 agosto n. 92 e successive integrazioni 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “EINAUDI ALVARO” PALMI (RC)  

EDUCAZIONE CIVICA  

INTEGRAZIONE DEL CURRICULO VERTICALE Ai sensi dell’art. 3 L. 20 agosto 2019 n. 92 e successive 

integrazioni 

 DISPOSIZIONI GENERALI  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITA’  

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. 

 MONTE ORE: 33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti. 

VOTO IN DECIMI I E II QUADRIMESTRE  

IL Consiglio di classe elabora le UDA per l’insegnamento di educazione civica. La stesura dell’UDA è coerente 

con le linee guida e con le tematiche individuate nel curriculo trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. Gli allievi 

delle classi svolgono le loro tematiche e le attività secondo quanto previsto nel presente documento di 

integrazione del curricolo d’istituto e le classi quinte affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame 

di Stato. I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi. Nel R.E. scrivono: 

Educazione civica: il tema generale e l’argomento. I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di 

valutazione in decimi. La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto strutturate. Il 



 

coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti l’invio delle valutazioni e propone il voto globale 

in consiglio di classe a fine quadrimestre e in sede di scrutini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA PROSPETTO DI SINTESI 

CLASSI   QUINTE 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

 
TEMATICA COMPETENZE 

Organizzazioni internazionali ed

 unione europea 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Ordinamento giuridico italiano Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali 
 

 

CURRICULO VERICALE DETTAGLIATO PER LE CLASSI QUINTE I 

QUADRIMESTRE 

 

TEMATICA: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 
 

 
CONTENUTI DOCENTE OR

E 



 

Le Organizzazioni Internazionali 

La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto 

internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo della NATO; 

gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La 

BM. 

 
Il processo di integrazione europea 

DIRITTO /STORIA 

 

 

 

 

 

STORIA 

5 

 

 

 

 

 

3 

Il processo di integrazione europea INGLESE 3 

Il processo di integrazione europea FRANCESE 3 

 

 

II QUADRIMESTRE 
 

 
TEMATICA COMPETENZE 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti 

umani 
Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte 

personali 
argomentate 

 
 

TEMATICA: UMANITA’ E UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 

 

CONTENUTI DOCENTE OR
E 

L’avvento del Cristianesimo ed il riconosci- mento della 

dignità dell’uomo. 

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

RELIGIONE 3 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

I diritti inviolabili dell’uomo 
Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza for- male e 

sostanziale 

DIRITTO/ STORIA 4 

Come è cambiato nella storia il concetto di di- ritto 
umano 
La classificazione dei diritti secondo Bobbio Come si 

declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto 

umano (schiavitù, apar- theid, colonialismo) 

Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, 

deportazioni…) 

STORIA 4 



 

Excursus sui dritti umani: la Magna Carta Li- bertatum, l’ 
Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, The Bill of 
Rights, The Declaration of Indipendence of the USA, La 
Dichiarazio- ne Internazionale dei Diritti 

Umani del 1948 

INGLESE 4 

La rivoluzione francese e l’affermazione dei diritti 

umani in Francia 

FRANCESE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDE DISCIPLINE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E TURISMO                                                                                                  

SCHEDA DISCIPLINA 

 DIRITTO 

1) Conoscere gli istituti fondamentali del diritto pubblico e analizzarne criticamente funzioni e 

singole attività con riferimento alla specifica ed attuale situazione politico-istituzionale del nostro 

Paese; 

2) Saper individuare le relazioni fondamentali tra i vari organi istituzionali; 

3) Individuare le ragioni del decentramento e le principali funzioni degli enti locali; Analizzare 

criticamente l’attività di pertinenza degli Enti locali e la loro reale capacità di rispondere alle 

istanze proveniente dal territorio.  

4) Saper individuare ed analizzare le norme costituzionali relative ai diritti. ai doveri e alle libertà 

fondamentali del cittadino;   

5) Individuare i principi costituzionali dell’attività amministrativa e conoscere la struttura e 

l’attività della pubblica amministrazione;  



 

6) Individuare le maggiori istituzioni europee e le più importanti organizzazioni internazionali, le 

loro funzioni fondamentali, le loro principali relazioni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1) Analizzare e risolvere problemi posti dalla complessa e dinamica realtà istituzionale nazionale, 

locale ed europea; 

 2) Maturare una coscienza critica di fronte a problematiche tecnico-giuridiche, partendo 

dall’osservazione del contesto in cui si opera. 

3) Saper decodificare ed interpretare i messaggi trasmessi dalle svariate fonti informative.  

4) Comunicare attraverso registri linguistici corretti e settoriali 

5) Sviluppare il senso critico della realtà.  

6) Sviluppare le capacità di avere una visione sistematica della realtà, nazionale ed internazionale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

• 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. 

• Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di  

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico,  

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 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 ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• 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. 



 

• 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.  

• 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. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: 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. 

  

ARGOMENTI TRATTATI 

LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Lo Stato: elementi costitutivi; l’acquisto della cittadinanza e la condizione giuridica dello straniero; 

forme di stato e di governo. 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: caratteri della nostra costituzione e 

principi fondamentali; 

La regolamentazione dei rapporti civili, etico-sociali ed economici; i doveri dei cittadini nella 

costituzione.  

 

ORGANI DELLO STATO E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA  

Il diritto di voto; i partiti politici ed il corpo elettorale; sistemi elettorali; istituti di democrazia 

diretta; il referendum. 

Il Parlamento: struttura, composizione, organi, prerogative, status di parlamentare; svolgimento 

dei lavori; procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali; scioglimento delle 

Camere; rapporti con il Governo; altre funzioni del Parlamento. 

Il Governo: formazione, composizione, vicende e funzioni; 

Il Presidente della Repubblica: caratteri, funzioni, responsabilità, poteri e attribuzioni; 

La Corte Costituzionale: composizione, prerogative e status di giudice della Corte, funzioni. LA 

MAGISTRATURA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA  

La Magistratura: principi, responsabilità dei magistrati, struttura giurisdizionale italiana; 

Principi generali del processo civile e del processo penale; organi di giurisdizione; 

Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni. 



 

La tutela amministrativa e giurisdizionale; diritti soggettivi e interessi legittimi; organi della 

giustizia amministrativa e principi del giudizio innanzi al giudice amministrativo. 

DECENTRAMENTO ED AUTONOMIE LOCALI 

Le autonomie locali: autonomia e decentramento; le Regioni: tipi, organi, competenze; rapporti 

tra Stato e Regioni; 

Il Comune: individuazione, organi e funzioni; 

Provincie e Città metropolitane: individuazione, organi e funzioni. 

LE ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI 

Tappe fondamentali dell’integrazione europea e relativi obiettivi 

Le istituzioni europee e gli atti; rapporti tra diritto europeo e diritto degli Stati membri; le politiche 

comunitarie. 

Caratteristiche fondamentali dell’ordinamento internazionale; struttura e compiti dell’ONU; 

l’Italia e la comunità internazionale. 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CENNI) 

La Pubblica Amministrazione: attività amministrativa e principi costituzionali; struttura della P.A.; 

l’amministrazione per ministeri e l’organizzazione periferica dello Stato; L’amministrazione 

indiretta; l’amministrazione per autorità amministrative indipendenti; 

Gli atti di diritto pubblico; la discrezionalità amministrativa; elementi dell’atto amministrativo e 

provvedimenti amministrativi: caratteri generali; il procedimento amministrativo; le patologie 

dell’atto amministrativo;  

Il rapporto di pubblico impiego: principi costituzionali; la privatizzazione del rapporto di pubblico 

impiego e l’instaurazione del rapporto di p.i. (cenni); diritti e doveri dell’impiegato. 

***** 

TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito della tematica UMANITA’ E UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI, sono stati 

trattati i seguenti argomenti:  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost.: 

approfondimento del principio di uguaglianza formale e sostanziale 

Competenze: saper riconoscere e individuare il valore della Costituzione repubblicana e le 

differenze con lo Statuto Albertino; Essere in grado di riconoscere il valore dei diritti umani nella 

quotidianità; saper riconoscere il valore e l’effettiva portata del principio dell’uguaglianza 

sostanziale, anche in relazione alla situazione socio-economica attuale.  

Nell’ambito della tematica: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA, sono stati 

trattati i seguenti argomenti: Il diritto internazionale e le sue fonti; Obiettivi del G8, del G20, del 

WTO e dell’OCSE. Ruolo, funzioni e organi dell’ONU. 

Competenze: riconoscere i valori che ispirano le suddette organizzazioni e la loro effettiva 

funzione del mondo attuale; riconoscere le fonti del diritto internazionale e il loro valore nei 



 

confronti dei singoli Paesi e della Comunità Internazionale. Individuare i punti di forza e di criticità 

dell’ONU. 

   

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

1. Lezione frontale. 

1. Brain storming. 

2. Lezione partecipata. 

3. Problem solving. 

4. Videolezioni. 
 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Lo svolgimento delle lezioni in DDI per la maggior parte dell’anno scolastico, ha 

condizionato le tipologie di verifiche che sono state di tipo orale e semi strutturate 

(questionari a risposta aperta). La valutazione è avvenuta nel rispetto dei criteri adottati 

dal Collegio dei docenti e ha tenuto in considerazione conoscenze, competenze e abilità 

raggiunte dagli alunni, dei loro progressi in relazione alla situazione di partenza, nonché 

delle difficoltà oggettive e a volte soggettive nell’affrontare lo studio nella situazione 

emergenziale causata dalla pandemia in corso. 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte 82 di cui 5 in presenza e 77 in DDI 

Delle 82 ore svolte, 8 sono state dedicate ad Educazione civica 

 

                                                                                  SCHEDA DISCIPLINA 

 ECONOMIA POLITICA 

Conoscere: 1) L’oggetto, i caratteri e i soggetti dell’attività finanziaria; 2) le principali cause 

e i principali effetti dell’espansione della spesa pubblica; 3) le varie forme di entrate, la loro 

natura e le loro caratteristiche; 4) le funzioni e i principi del bilancio dello Stato; 5) i beni e 

le imprese pubbliche; 6) il debito pubblico; 7) i lineamenti del sistema tributario italiano, le 

principali imposte dirette e indirette. 

Saper: 1)Individuare il ruolo della finanza pubblica e distinguere i profili economici, giuridici 

e politici dell’attività finanziaria; 2) distinguere i vari tipi di spesa e gli effetti sul sistema 

economico; 3) valutare gli effetti che il sistema fiscale produce sull’economia nazionale; 4) 

individuare caratteristiche, soggetti e oggetto delle principali imposte italiane; 5) 

individuare il problema dell’ equilibrio del bilancio; 6) individuare la funzione dei beni e 

delle imprese pubbliche; 6) individuare i caratteri del sistema tributario italiano e delle 

principali imposte. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 



 

1) Analizzare e risolvere problemi posti dalla complessa e dinamica realtà economica 

nazionale, locale ed europea; 2) Maturare una coscienza critica di fronte a problematiche 

economico-finanziarie, partendo dall’osservazione del contesto in cui si opera.3) Saper 

decodificare ed interpretare i messaggi trasmessi dalle svariate fonti informative. 4) 

Comunicare attraverso registri linguistici corretti e settoriali; 5) Sviluppare il senso critico 

della realtà. 6) Sviluppare le capacità di avere una visione sistematica della realtà, nazionale 

ed internazionale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

• 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. 

• Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico,  

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 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 ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• 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. 

• 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.  

• 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. 



 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: 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. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

LA TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

La finanza pubblica: nozioni, settore pubblico e privato, elementi costitutivi dell’economia 

pubblica, il ruolo dello stato, i valori nell’economia pubblica, i bisogni e i servizi pubblici. Le 

teorie. L’evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza della 

riforma sociale, la finanza congiunturale e la finanza funzionale. Teorie più recenti. Obiettivi 

della finanza pubblica 

LA SPESA PUBBLICA 

La spesa pubblica: nozione; classificazione delle spese pubbliche; spesa pubblica e sviluppo 

del reddito; effetti economici della spesa pubblica; l’espansione tendenziale della spesa 

pubblica; il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

LE ENTRATE PUBBLICHE IN GENERALE E LE IMPRESE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche in generale: nozione e classificazione; i beni e il patrimonio pubblico; 

i prezzi pubblici; le entrate originarie e derivate; le entrate parafiscali. 

Le imprese pubbliche: finalità, breve storia, crisi e privatizzazione; aziende autonome e 

municipalizzate. 

LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPOSTE, IL DEBITO PUBBLICO, I PRINCIPI E GLI EFFETTI 

DELL’IMPOSTA.  

L’imposta: elementi e classificazione (dirette, indirette, generali, speciali, personali, reali, 

proporzionali, regressive e progressive, tipi di progressività). 

I principi giuridici e amministrativi dell’imposta.  Effetti microeconomici dell’imposta.  

La ripartizione dell’onere delle imposte. La pressione fiscale, la curva di Laffer e il drenaggio 

fiscale. Imposta straordinaria e debito pubblico; classificazione dei prestiti pubblici; tipi di 

debito; scelta tra debito pubblico e imposta straordinaria; il problema del debito pubblico 

e il cd effetto spiazzamento. Debito pubblico e patto di stabilità UE 

IL BILANCIO DELLO STATO 

Il bilancio dello Stato: funzioni, caratteri, requisiti e classificazioni; principi e struttura; fasi 

delle entrate e delle spese; residui attivi e passivi; teorie e politiche di bilancio. 

Il bilancio dello Stato in Italia: riforme; il bilancio annuale di previsione: contenuti, 

redazione e iter legislativo; il bilancio pluriennale di previsione; i documenti di 

programmazione e la legge di stabilità; fondi di bilancio e di assestamento; classificazione 

delle entrate e delle spese; i saldi di bilancio; esecuzione e controllo del bilancio; norme 

costituzionali 



 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Il sistema tributario italiano: cenni sulla sua evoluzione; struttura, anagrafe tributaria e 

codice fiscale; l’Amministrazione tributaria italiana; diritti del contribuente e doveri del 

legislatore. 

Le imposte dirette: L’IRPEF e cenni sull’IRES; Le imposte indirette: l’IVA. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

● Lezione frontale. 

● Brain storming. 

● Lezione partecipata. 

● Problem solving. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Lo svolgimento delle lezioni in DDI per la maggior parte dell’anno scolastico, ha condizionato 
le tipologie di verifiche che sono state di tipo orale e semi strutturate (questionari a risposta 
aperta). La valutazione è avvenuta nel rispetto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti e ha 
tenuto in considerazione conoscenze, competenze e abilità raggiunte dagli alunni, dei loro 
progressi in relazione alla situazione di partenza, nonché delle difficoltà oggettive e a volte 
soggettive nell’affrontare lo studio nella situazione emergenziale causata dalla pandemia in 
corso. 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte 75 di cui 5 in presenza e 70 in DDI 

Delle 75 ore svolte, 3 sono state dedicate ad Educazione civica 
 

     

                                                                                             

 

 

RELIGIONE 

 

5AT 
 
 

PECUP 

Gli alunni 

• possiedono una buona conoscenza della materia; 

• possiedono una discreta competenza linguistica. 
Sono, inoltre, in grado: 

• di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed       

appropriato; 



 

 

• di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 

• di fornire spunti originali e critici; 

• di esprimere giudizi propri; 

• di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Educare al rispetto dell’ambiente   

• Conoscere le problematiche riferite all’ambiente naturale del proprio territorio 

• Conoscere il concetto di biodegradabilità 

• Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti 

culturali e di vita  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

• Valutare l’attendibilità delle fonti 

• Saper distinguere tra fatti e opinioni. 

  
     

            Si è fatto ricorso a una lezione: 

• dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

• in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e 

l’autonomia di giudizio;  

• capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche; 

• in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi 
 

                                                 

 

                                                 

 

U D A 

         EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO: 

1. Lettera Enciclica “Laudato si” del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune  

2. L’ambiente un bene da tutelare 

 

• Etica della vita e delle relazioni 

• Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 

• Il senso della vita  



 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA 5A 

MATEMATICA  

● Utilizza il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e 

valutare informazioni qualitative e quantitative 

● Colloca storicamente la nascita della ricerca operativa 

● Conosce e sa utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 

operativa nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla 

realtà aziendale 

● Sa calcolare le derivate parziali di una funzione a due variabili 

● Sa determinare gli eventuali punti stazionari di una funzione a due 

variabili 

● Sa calcolare l’hessiano di una funzione e applicare il teorema di Hess 

● Risolve problemi di ottimizzazione a una e a due variabili 

• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo 

EDUCAZIONE CIVICA: 
● L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo. 
● Cosa possiamo fare noi per i diritti umani. 
●  Educazione alla fratellanza e alla solidarietà. 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Riflessioni personali - Attività di ricerca - • piste di riflessione personale; • confronto col 
contesto attuale (problemi, fatti e persone) • valorizzazione del gruppo come luogo di 
relazioni autentiche, di confronto, apertura e dialogo. Si è insistito molto sul miglioramento 
delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande. Si è proceduto nel 
rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di 
assimilazione Gli strumenti proposti sono stati soprattutto il dialogo, la lezione frontale, la 
ricerca, appunti dell’insegnante, lim. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 
approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui 
valori che rendono autenticamente umana la vita. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:  

libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere, video 
lezioni.  

TESTI 

“LE VIE DEL MONDO” volume unico -Luigi Solinas - SEI 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 29, TUTTE IN DDI. 



 

● Risolve e rappresenta in modo formalizzato problemi anche di tipo 

economico 

● Detrmina massimo e minimo di una funzione obiettivo lineare soggetta a 

più vincoli con il metodo della regione ammissibile 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Sa individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisisce e interpreta informazioni 

• Sa elaborare le informazioni per risolvere i problemi 

• Sa valutare l’atrendibilità dele soluzioni individuate e la coerenza argomentativa 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

⮚ Ricerca di massimi e minimi di funzioni razionali ad una variabile 

⮚ Funzioni intere di due variabili e calcolo delle derivate parziali 

⮚ Ricerca di massimi e minimi di una funzione intera in due variabili mediante 

derivate parziali 

⮚ La ricerca operativa: nascita, fasi classificazioni 

⮚ Un caso particolare di ricerca operativa: la programmazione lineare 

⮚ Problemi di programmazione lineare in due variabili e loro risoluzione con il 

metodo grafico 

⮚ Problemi di scelta nel caso continuo: costi, ricavi, profitti ( se il grafico della 

funzione obiettivo è una retta) 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

● Lezione frontale. 
● Lavoro a gruppi. 
● Osservazione sistematica. 
● Brain storming. 
● Lezione partecipata. 
● Cooperative learning. 
● Problem solving. 
● Peer tutoring. 
● Videolezioni. 

 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 



 

Ore effettivamente svolte 41 (tutte svolte in DDI) 

 

SCHEDA DISCIPLINA 5T 

MATEMATICA  

● Utilizza il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e 

valutare informazioni qualitative e quantitative 

● Riconosce le diverse tipologie di funzione  

● Sa individuare il dominio di funzioni polinomiali e fratte 

● Analizza graficamente le principali funzioni 

● Ha acquisito la nozione intuitiva di limite 

● Calcola il limite di funzioni elementari 

● Comprende il concetto di derivata di una funzione 

● Calcola la derivata di funzioni elementari 

● Conosce il significato geometrico della derivata 

● Sa applicare il teorema di de l’Hospital 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Sa individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisisce e interpreta informazioni 

• Sa elaborare le informazioni per risolvere i problemi 

• Sa valutare l’attendibilità delle soluzioni individuate e la coerenza argomentativa 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

⮚ Classificazione delle funzioni 

⮚ Ricerca del do minio di funzioni fratte 

⮚ La topologia della retta (intervalli, intorni, punti di accumulazione) 

⮚ I limiti 

⮚ Le derivate 

⮚ Teorema di Rolle 

⮚ Teorema di De l’Hospital 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

● Lezione frontale. 
● Lavoro a gruppi. 
● Osservazione sistematica. 
● Brain storming. 



 

● Lezione partecipata. 
● Cooperative learning. 
● Problem solving. 
● Peer tutoring. 
● Videolezioni. 

 

 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte 71 di cui 2 in presenza e 69 in DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 5T 

 

Profilo Educativo Culturale e Professionale 

La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” è specifica e fondante dell’indirizzo turismo, 

infatti affronta tematiche relative al turismo  da conoscere e promuovere sotto vari aspetti 

(culturale, artistico, enogastronomico, paesaggistico, ambientale, ecc.); sviluppa capacità di 

organizzazione e produzione di viaggi e servizi turistici in una dimensione nazionale e 

internazionale; tratta argomenti di tecnica gestionale e amministrativa specifici dell’impresa 

turistica con puntuali riferimenti alla normativa civilistica e fiscale. La pratica operativa è 

una componente importante della materia: le abilità da acquisire contano quanto le 

conoscenze teoriche. 



 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 

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

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

disciplinare;  

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali.  
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Impara ad imparare:  

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progetta: 

E’ capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, 

con la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire 

strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

• Comunica: 

Sa comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e può comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

• Collabora e partecipa: 

Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

• Agisce in modo autonomo e responsabile: 

Sa 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. 

• Risolve problemi: 



 

Sa affrontare situazioni problematiche e sa contribuire a risolvere. 

• Individua collegamenti e relazioni: 

Possiede strumenti che permettono di affrontare le complessità del vivere nella società 

globale del proprio tempo. 

• Acquisisce ed interpreta l’informazione: 

E’ capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

  UDA 1 - ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

• Lezione 1: L’analisi dei costi 

• Lezione 2: Il controllo dei costi: il direct costing 

• Lezione 3: Il controllo dei costi: il full costing 

• Lezione 4: Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC) 

• Lezione 5: L’analisi del punto di pareggio (Break even analysis) 

• Lezione 6: Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

UDA 2 - PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

• Lezione 1: L’attività dei tour operator  

• Lezione 2: Il prezzo di un pacchetto turistico 

• Lezione 3: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici  

• Lezione 4: Il business travel 

 

UDA 3 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

• Lezione 1: La pianificazione strategica  

• Lezione 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali  

• Lezione 3: Il business plan  

• Lezione 4: Il budget 

• Lezione 5: L’analisi degli scostamenti 

 

UDA 4 – MARKETING TERRITORIALE 



 

 

• Lezione 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale  

• Lezione 2: I fattori di attrazione di una destinazione turistica  

• Lezione 3: I flussi turistici 

• Lezione 4: Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica  

• Lezione 5: Il piano di marketing territoriale 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi 

• Interventi guidati e sollecitati 

• Analisi e interpretazione dei testi 

• Insegnamento individualizzato 

• Brainstorming 

• Uso di audiovisivi 

• Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 

• Problem solving 

• Interdisciplinarità 

• Riscoperta 

• Simulazione 

• Videolezioni 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15/05/2021 

ORE SVOLTE IN DDI N. 70 

ORE SVOLTE IN PRESENZA N. 15 

 
SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE - V^T 

TURISMO 



 

 
Profilo Educativo Culturale e Professionale 

Lo studente ha acquisito, in L2, competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 
Ha sviluppato competenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione; 

 
Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso  lo  studio  e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni; 

 
E’ in grado di confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio; 

 
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Sa comunicare in lingua straniera 

sa individuare collegamenti e relazioni 

sa acquisire e interpretare l’informazione 

sa valutare l’attendibilità delle fonti 

sa distinguere tra fatti e opinioni 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

 
-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

 
 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristic he formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di 

sintesi e di rielaborazione. 

 
-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

 
 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici 

(arte) diversi nello spazio e nel tempo. 

 
-Consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Textbook: Travel & Tourism Expert – Autori: D. Montanari/R. A. Rizzo - Editore: Pearson 



 

Longman 

 MODULE 1 – THE WORLD OF TOURISM 

 
UNIT 1: The tourism Industry 

➢ The development of tourism from past to present 

➢ Tourism today 

➢ UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism 

 
UNIT 2 : Organisation of the tourism industry 

➢ National and international organisations 

➢ Tour operators – package holidays 

➢ Career paths in Tourism 

● The travel agent: job profile 

● The travel designer: job profile 

● The tour guide: job profile 

● The entertainment organiser 

● The tourist information assistant and the destination manager 

➢ Speaking folder: At a travel agency 

 
UNIT 3 : Marketing in tourism 

➢ Tourism marketing 

➢ Marketing and promotion 

➢ SWOT analysis 

➢ The strategic planning model 

➢ Strategic plan and business plan 

➢ The language of promotion and advertisement 

 
MODULE 2 - NEW TRENDS IN TOURISM INDUSTRY 

 

UNIT 1: Business tourism 

➢ What is business tourism? 

➢ Mice: Meetings – Incentives – Conferences and Exhibitions 

➢ Business and incentive Tourism 

 
 

MODULE 3 - TRANSPORTATION AND ACCOMODATION 
 

UNIT 1 : Travel abroad 

➢ Travel documents and procedures 

➢ Currencies and money 
➢ Be a responsible and safe tourist 

 

 
UNIT 2: Air travel 

➢ At the airport 

➢ Airlines and flights 

➢ What is GDS? 

➢ Speaking folder: At the check-in desk 

➢ Speaking folder: On-board announcements 
➢ Writing folder: the structure of a standard circular letter 

 
 

 



 

UNIT 3: The hospitality industry 

➢ The development of the hospitality industry 

➢ Types of serviced accomodation 

➢ Hotel grading 

➢ Hotel jobs 

➢ Writing folder: Describing accomodation 

➢ Correspondence: Circular letters 

 

MODULE 4 – TRAVEL DESTINATIONS AROUND THE WORLD 

UNIT1: Destinaton-  Italy 

Historical cities 

➢ Exploring Venice: the floating city 

➢ Writing folder: Describing a city to promote 

➢ Speaking and Writing folder: Promoting tourism products 

 

UNIT2:Destination-The 

British Isles  

      Three great capital  cities 

➢ Exploring London: the world’s most cosmopolitan city 

➢ Exploring Edinburgh: the Athens of the North 

➢ Exploring Dublin: the city of literature 

 

UNIT 3: Destination - The USA 

➢ Nature and landscapes - The USA in a nutshell 

➢ Exploring New York: the city of superlatives 

➢ Exploring San Francisco: the city by the bay 

➢ Itinerary folder: Route 66 – a driving tour 

 

MODULE 5 – CLIL FILE 

 

➢ CLIL Art - Describing a painting: J. Turner, “From the porch of Madonnna della salute” 

➢ CLIL History - Thomas Cook & Son: the first tour operator 

➢ CLIL Citizenship - Natural and Cultural Heritage conservation agencies 

➢ CLIL Citizenship/History - The British political system 

➢ CLIL Citizenship/History - US political system 

 

GRAMMAR: Irregular verbs - Past simple - Present perfect - Present perfect continuous - Verbs followed by the –ing 

form 

 

CIVILISATION 

● Modules of Civics 

►  Tematica: Umanita’ e Umanesimo – Excursus sui dritti umani 

 

Contents: Magna Charta Libertatum - Habeas Corpus Act - The Petition of Right - The Bill of Rights -The 

American Declaration of Independence - International Declaration of Human Rights (1948) 

 

►Tematica: Organizzazioni Internazionali ed Unione Europea 

 



 

Contents: The process of integration of the European Union – The EU Institutions 

 

● Social and economic impact of COVID-19 

 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Brainstorming 

- Cooperative Learning 

- Peer tutoring 

- Problem solving 

 

- Role playing 

 

- Lezioni in modalità sincrona e in presenza 

 

- Insegnamento individualizzato 

 

- Impiego dei tools di Google GSuite 

- Analisi e interpretazione dei testi 

- Attività di consolidamento e approfondimento delle conoscenze e competenze in modalità asincrona 

 

 

 

- Ore di lezione effettuate al 15/05/2021 

- 67 di cui 10 in presenza e 57 in modalità sincrona (videolezione) 

● 7 su 67 dedicate agli argomenti di Educazione Civica 

● 13 ore aggiuntive di consolidamento e approfondimento in modalità asincrona 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINA 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

● Sa gestire esperienze motorie e sportive e possiede le abilità dei principali giochi e 

sport, dimostrando competenze tecnico –tattiche, di rispettare le regole e il ruolo  

arbitrale. 

● Pratica i valori del fair play, attiva relazioni positive rispettando le diversità e le 

caratteristiche personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo 

comune. 

● Sa utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento.  

● Conduce uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio 

benessere. 

●  Applica i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la 

sicurezza e la salute.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

• 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. 

• Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,  

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 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 ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.  

• 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. 



 

• 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.  

• 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. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: 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. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

⮚ Consolidamento e potenziamento delle capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità)  

⮚ Esercizio di sviluppo generale nelle varie stazioni 

⮚ Esercizi a carico naturale 

⮚ Esercizi di allungamento articolare (stretching) 

⮚ Esercizi per la mobilizzazione articolare  

⮚ Esercizi respiratori  

⮚ Attività aerobica e anaerobica 

⮚ Esercizi per il miglioramento della coordinazione generale  

⮚ Giochi sportivi:  

-Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, attacco, muro)  

                 fondamentali di squadra (ricezione, difesa); Arbitraggio  

-Calcio: regole, ruoli dei giocatori e dell’arbitro, fondamentali di attacco, fondamentali 

di difesa, falli, sanzioni. 

-Calcio-tennis: regolamento tecnico, struttura della squadra, caratteristiche di gioco. 

-Atletica leggera: cenni storici; corsa, staffetta, salti, lanci, getto del peso. 

-Pallacanestro: fondamentali di attacco, di difesa. di squadra. 

-Nuoto: acquaticità, stili, tuffi, salvamento. 

⮚ L’apparato scheletrico, l’apparato muscolare, l’apparato respiratorio, l’apparato 

cardiocircolatorio. 

⮚ I paramorfismi e dismorfismi 

⮚ L’ alimentazione  



 

⮚ Traumatologia e pronto soccorso 

⮚ Il doping 

⮚ Cenni teorici sport individuali e di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Atletica 

Leggera.  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

● Lezione frontale. 

● Lavoro a gruppi. 

● Lavoro a squadre. 

● Esercizi individuali. 

● Osservazione sistematica. 

● Brain storming. 

● Lezione partecipata. 

● Cooperative learning. 

● Problem solving. 

● Peer tutoring. 

● Role playing. 

● Videolezioni. 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETUATE AL 15/05/2021 N. 53, DI CUI 11 IN PRESENZA E 42 IN DDI. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA SPAGNOLO   

Sa comprendere globalmente e analizzare testi autentici, anche di tipo letterario e tecnico 

Sa redigere testi scritti in lingua e relazionare oralmente 

● Sa utilizzare il dizionario monolingue per la comprensione di testi letterari, tecnico-economici e 

turistici. 

Sa comprendere e redigere brochures, dépliants e messaggi pubblicitari, lettere commerciali su tracce 

predisposte e saper tradurre lettere da e in lingua straniera 

●  Utilizza il linguaggio commerciale, economico, turistico in modo appropriato 

Sa riconoscere alcuni aspetti della civiltà, storia e geografia del paese di cui si studia la lingua 

Sa utilizzare le informazioni da un testo per tracciare uno schema riassuntivo come base 

per una successiva rielaborazione orale e/o scritta 
Sa fare composizioni e/o relazioni semplici ma corrette su temi trattati, esprimendo anche opinioni personali. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: 

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

• Progettare 

E’ capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, con la capacità 

di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 

progetti e verificarne i risultati. 

 

• Comunicare 

Sa comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme comunicative e  

comunica in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

 

• Collaborare e partecipare 

Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fa valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 



 

• Risolvere problemi 

Sa affrontare situazioni problematiche e sapere contribuire a risolvere. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni 

Possiede strumenti che permettono di affrontare le complessità del vivere nella società globale del 

proprio tempo. 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

E’ capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

Aspectos políticos, sociales y económicos en la historia española del siglo XX. 

La guerra civil: causas y consecuencias. 

El bombardeo de Guernica. 

Historia del “Guernica” de Picasso y sus interpretaciones más comunes. 

El régimen de Franco. 

F. Garcia Lorca “Poeta en Nueva York”; 

El período de la transición. 

La monarquía actual. 

Instalaciones y servicios de un hotel, habitaciones. regímenes propuestos. 

Los alojamientos turísticos y los Paradores. 

Los perfiles profesionales del sector turístico. 

Trazado de una carta comercial. 

La carta publicitaria. 

Solicitud de informaciones. 

Respuesta a una solicitud de información o reserva. 

El fax. 

El correo eléctronico. 

La factura. 

Turismo  cultural, folclórico, gastronómico. y de aventura. 

De viaje por hispanoamérica. 

Viajar por tierra, por mar y avión. 

Los diferentes medios de transporte 

Norte, Centro ,Sur e islas de España e Italia. 

Organizar y describir un itinerario turístico. 

Tipos de turismo. 

El turismo responsable. 

Presentación de algunas regiones y ciudades de España. 

 El Modernismo. 

Presentación de la ciudad de Florencia. 

Presentación de una región italiana. 

El Camino de Santiago. 

 

Gramática 

Para y por. 

Los tiempos del pasado del indicativo 



 

Subjuntivo con verbos de influencia, deseo.  

Imperativo afirmativo y negativo 

Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. 

La voz pasiva. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

La programmazione è stata articolata in unità didattiche. Nel corso delle lezioni è stata presentata agli 

studenti un'ampia e varia gamma di materiali autentici (scritti, audio, video) attinenti a varie situazioni 

e contesti personali, familiari, sociali. I materiali e le attività proposte hanno coinvolto le differenti 

abilità comunicative rendendo lo studente attivo e partecipe sin dall’inizio del processo di 

apprendimento, attraverso la presentazione dei contenuti funzionali e lessicali della lingua. Di pari 

passo sono stati proposti i contenuti formali della lingua spagnola attraverso le attività del libro di testo 

e materiali integrativi per rafforzare la consapevolezza del sistema formale della lingua ed esercitarla. 

Sono state proposte anche attività metodologicamente coerenti con quelle delle prove di certificazione. 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie multimediali e comunicative in 

attività laboratoriali allo scopo di verificare e rafforzare le proprie conoscenze. 

 

Mezzi e strumenti didattici usati: 
Lezione frontale 

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi 

Interventi guidati e sollecitati 

Analisi e interpretazione dei testi 

Lavori di gruppo e individuali 

Insegnamento individualizzato 

Lezioni di laboratorio 

Uso di audiovisivi 

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 

Problem solving 

Interdisciplinarità 

Uso di materiale autentico 

 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 e in base alle ordinanze ministeriali, dal 26 ottobre 2020 ad oggi, 

le lezioni si sono svolte quasi esclusivamente secondo la modalità DAD, sulla piattaforma GSuite di Google 

Education. Il libro di testo è stato lo strumento base dell’attività di insegnamento-apprendimento, integrato con 

materiale aggiuntivo fornito dal docente e l’impiego di risorse in rete. 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte 81 di cui 14  in presenza e  67 in DDI 

 



 

 

                                      

 

    SCHEDA DISCIPLINA  

 STORIA DELL’ARTE 

NUMERO DI ORE SVOLTE IN PRESENZA: 4 

NUMERO DI ORE SVOLTE IN DAD: 48 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL V ANNO 

Padroneggia gli argomenti svolti in pittura, in scultura e in architettura 

Sa usare un linguaggio specifico inerente alla materia, con vocaboli ricercati e attinenti 

Comprende il significato della Storia dell’Arte, gestisce un discorso usando alcuni vocaboli latini e greci 
di sua competenza, ma inerenti alla materia nel suo complesso. 

Riesce a districarsi nei vari periodi storici, sia quelli appartenenti al primo anno sia quelli degli anni 
successivi. 

Mantiene un ottimo lessico specifico in ogni situazione: architettura, scultura, pittura. 

Sa utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
con riguardo al patrimonio artistico, culturale e letterario 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente 

Regolamento e Indicazioni Nazionali dei Licei 2010 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI 
BASE 

• Ricavare  informazioni fondamentali sul patrimonio artistico, ambientale e 
letterario anche con riferimento al proprio territorio 

• Individuare i tratti distintivi delle più importanti forme artistico- espressive 



 

• Rilevare, in un’opera letteraria, genere, stile, funzione, scopo perseguiti dall’autore 
e contestualizzarla dal punto di vista storico-culturale 

• Rilevare le principali caratteristiche di una opera d’arte 

• Orientarsi tra testi e autori fondamentali della letteratura italiana e europea, anche 
con riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico e economico. 

• Stabilire relazioni tra prodotti artistici e contesto storico sociale 

• Conoscere azioni, enti e tecniche per la valorizzazione e tutela del patrimonio 
artistico. 

ABILITA’ 
 

Comprensione orale 

• Esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia in diverse arti e 
in altre forme culturali.  

• Riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 
arti e altre forme culturali 

• Impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente 

• Sviluppare un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unitamente a un approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e 
culturale. 
Espressione e comunicazione  

· Rispondere in modo pertinente a domande e richieste di interventi  

· Fornire indicazioni utili alla comprensione di un’opera d’arte 

· Utilizzare un lessico vario e appropriato   

· Disciplinare i propri interventi in relazione a tema, tempo a disposizione, contesto 

· Esporre in modo coerente i contenuti appresi. 

Conoscenza e organizzazione dei contenuti 

· Acquisire contenuti specifici attraverso, l'indagine, la ricerca o attraverso e varie fonti di informazione 

 

Microabilità 

Conoscere gli elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte 

Conoscere il patrimonio artistico del territorio 

Conoscere il lessico specifico per la gestione di comunicazione orale 

Conoscere le fonti informative documentali 

contestualizza il fenomeno storico-artistico in atto; distingue l’ideale di “bellezza” secondo l’accezione 
classica, neoclassica e romantica; conosce le connessioni esistenti tra Neoclassicismo, Romanticismo e 
Arte Contemporanea.   



 

CONOSCE
NZE  

• Neoclassicismo: 

• Canova: Teseo e il minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese 

• David: Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat 

• Romanticismo Pittoresco, Poetica del Sublime, Romanticismo in Italia  

• F. Hayez: “I Lampugnani”, “Donna Malinconica”, “Il bacio” e il ritratto di “Mazzini” 

• E. Manet: “Colazione sull’erba” “Olimpià” “ Il bar delle Folies Bergère” 

• Impressionismo: 

• C. Monet: “Impressione sole nascente”, le Serie (la serie della cattedrale di Rouen e 
la serie delle ninfee) 

• E. Degas: “Scuola di Danza” “L’Assenzio” 

• P. A. Renoir: “Bal au Moulin de la Galette” “ laGrenouillère” 

• Postimpressionismo” 

• P. Cezanne: “Giocatori di carte” “Natura morta con mele e arance” 

• V. Van Gogh: “Mangiatori di Patate” “Notte stellata” “Campo di grano con volo di 
corvi” 

• P. Gauguin: “Cristo giallo” “Due donne tahitiane” 

• La secessione viennese, Klimt: L’albero della vita, il bacio, le tre età, ritratti di donna 

• Le avanguardie storiche 

• Cubismo e l’arte di Picasso: il periodo blu, il periodo rosa, Les Demoiselles 
d’Avignone, La Guernica 

• Futurismo: Boccioni, la città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

• Astrattismo 

• Surrealismo 

• Dadaismo 

 

 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

8 Argomentare il proprio punto di vista, dopo adeguata 
documentazione, considerando e comprendendo le diverse posizioni 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

 

 

22 Conoscere e utilizzare la strumentazione informatica 

23 Usare consapevolmente computer e rete 

24 Rispettare le regole della cittadinanza digitale 

25 Ricercare e produrre informazioni nel web 

Elaborare informazioni trovate in rete 

27 Analizzare gestire e risolvere problemi matematici con uso di 
software 

28Utilizzare e produrre testi mutimediali 



 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

35 Possedere un metodo per acquisire e memorizzare le informazioni. 
Gestire le proprie capacità di concentrazione e attenzione 

36 Comunicare e socializzare esperienze e saperi 

37 Cooperare e assumere incarichi 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

38 Riconoscere i principi della Costituzione, l’ordinamento dello 
Stato, gli organi dell’Amministrazione centrale, periferica e degli Enti 
Locali 

39 Individuare e confrontare i diversi modelli istituzionali e sociali, in 
relazione alla loro evoluzione e specializzazione 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE con 
riguardo al patrimonio artistico, 
culturale e letterario 

 

54 Ricavare informazioni fondamentali sul patrimonio artistico, 
ambientale e letterario anche con riferimento al proprio territorio 

55 Individuare i tratti distintivi delle più importanti forme artistico- 
espressive 

56 Rilevare, in un’opera letteraria, genere, stile, funzione, scopo 
perseguiti dall’autore e contestualizzarla dal punto di vista storico-
culturale 

57 Rilevare le principali caratteristiche di una opera d’arte 

Individua, sulla base di materiale predisposto, alcune caratteristiche 
(autore, corrente artistica, tecnica, periodo storico) di un’opera d’arte 
tra quelle di un elenco essenziale già conosciuto 

58 Individua le principali caratteristiche (autore, corrente artistica, 
tecnica, contesto storico-culturale) di un’opera d’arte tra quelle più 
note 

59 Stabilire relazioni tra prodotti artistici e contesto storico sociale 

Sulla base di materiale predisposto, individua il relativo periodo 
storico di una determinata corrente artistica 

60 Conoscere azioni, enti e tecniche per la valorizzazione e tutela del 
patrimonio artistico, letterario e musicale 

61 Conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale ed artistico 

 

 

 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 

  



 

COMPETENZA 
CHIAVE  

EUROPEA: 

COMUNICARE 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

TRAGUARDI ALLA 
FINE DEL PRIMO 
ANNO 

2 

dai Traguardi 
per la fine del 
primo biennio 
della scuola 
secondaria di II 
grado 

3 

TRAGUARDI ALLA 
FINE DEL TERZO 
ANNO 

4 

TRAGUARDI 
ALLA FINE DEL 
QUARTO 
ANNO 

5 

dai Traguardi per la fine 
del secondo ciclo 

 

 

   L’alunno dovrà 
ripercorrere correnti 
artistiche, quali: 
l’Impressionismo, fino 
ai più recenti 
avanguardisti per 
inoltrarsi, poi, nelle 
nuove tendenze 
artistiche 
contemporanee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                        SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - FRANCESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del   Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua; 

• Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in  lingua straniera; 

• sa individuare collegamenti e relazioni; 

• sa acquisire e interpretare l’informazione; 

• sa valutare l’attendibilità  delle fonti; 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione  in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto; 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 

argomentato; 



 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della 

disciplina; 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

                                                                       MODULO 1 

.Les assurances 

-Les banques 

La bourse 

La logistique et les transports 

Les methods de paiement 

 La douane        

                                                     

     MODULO2 

L’UE 

La seconde guerre mondiale 

Politique et institutions 

Les institutions de l’Etat 

Les pouvoirs du Président 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche-LIM-Problem 

solving-Brainstorming 

 

 



 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte: 84 di cui 18 in presenza. 

SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE VA 

PECUP 

Acquisire competenze comunicative corrispondenti almeno al LivelloB1/ B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Acquisire competenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia astratti, 

soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione. 

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, anche attraverso lo studio e l’analisi 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

Saper confrontarsi con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, etc. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Competenza digitale 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

Partecipare a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

Organizzare  il  discorso  nelle  principali  tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

Comprendere testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo. 

Produrre  testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali,  anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

Conoscere le strutture  morfosintattiche  adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

Conoscere lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 

Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

Esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-

scientifici di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di indirizzo. 
Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

 

 

UDA 

BANKING AND FINANCE 

 

Methods of payment: Open account - Bank transfer - Clean bill collection - Documentary collection - 

Letter of Credit (L/C) - Payment in advance 

 

Banking: What are banks? - The banking system - The Central Bank - The Federal Reserve System - European 

Central Bank - Ethical banking in the UK: Ethical banks and Islamic banking - Many types of banks and 



 

financial institutions in the UK - Basic banking services to business - Other banking services to business - 

Technological developments in banking: the past and the present –Fraud – Microcredit. 

 

 

The financial world: "The Stock Exchange": The Stock Exchange - Bear, bull and stag markets  -  The 

London Stock Exchange - The FTSE 100 - The New York Stock Exchange - NASDAQ OMX - Other world 

Stock Exchange: The Tokyo Stock Exchange - The Shangai Stock Exchange -The Hong Kong Stock Exchange  

– The Wall Street Crash and the Great Depression. 

 

 

INTERNATIONAL TRADE 

 

Importing and exporting: What is International trade? – Economic indicators: Balance of trade – Balance 

of payment – GNP and GDP – Customs.   

 

Trading procedures:  Trading within the EU - Trading outside the EU: SAD – Certificate of origin - Sales 

contract terms – Incoterms.  

 

 

FORWARDING GOODS 

 

Transport: Types of transport -  Transport by land - Transport by water -  Container ports - Transport by 

air – Freight forwarding.  

 

Transport documents: The road/ rail consignment note - The Bill of lading - The air waybill. 

 

Invoices: The invoice - The pro-forma invoice 

 

Insurance: What is insurance?- Business insurance - Marine insurance - Focus  on Lloyd’s 

 
 

CULTURAL CONTEXT  

 

Institutions:  

   The UK political system –  The UK political system  - Parliament – The Constitution – Devolution – 

   The UK  Government and  Prime Minister  - Political parties 

 

The US system of  Government: The US system of  Government - Constitution – The US Government 

– State and local government-  Political parties  

 

The Italian system of Government: The Italian system of Government  The composition – The 

Government bodies according to the law 400/1988 – The formation – The Government crisis – The 

responsibilities of  ministers – The functions of the government – Functions of government  

 

• Globalisation:  What is globalisation? -  Reasons against – The KOF Index of Globalisation – The role 

of technology in globalisation – Golcalisation – Outsourcing and offshoring.  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 



 

• Umanità e Umanesimo - Dignità e Diritti Umani: Excursus sui dritti umani: la Magna Carta 

Libertatum. The Bill of Rights - The Declaration of Indipendence of the USA -A brief history of human 

rights - Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789) - The First Geneva Convention (1864) 

- The United Nations (1945) - The Universal  Declaration of Human Rights (1948)- International Bill of 

Human Rights - Subsequent United Nations Human Rights - European Convention European 

Convention on Human Rights. 

 

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea - European Union: A brief history of the EU – 

EU institutions – European treaties at a glance. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale – Lezione dialogata -  Cooperative learning - Uso L2 - Problem solving – Ricerche individuali 

e/o di gruppo 

 
Ore di lezione effettuate al 15/05/2021 

 
Ore effettivamente svolte 89 di cui 12 in presenza e 77  in DDI. 

 

Delle 89 ore svolte, 7 sono state dedicate all’Educazione Civica. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

● Conosce le organizzazioni centrali  e periferiche operanti in materia di turismo. 

● Conosce le organizzazioni internazionali che operano nel turismo e le politiche europee. 

● Conosce gli strumenti normativi disposti per la tutela dei beni di interesse  

culturale e naturalistico 

● Conosce le forme di tutela del consumatore nel caso siano lesi i suoi diritti, anche 

in ambito europeo 

●  Conosce  gli aspetti giuridici del commercio elettronico. 

● Conosce in linea generale l’evoluzione del turismo ,le  modalità i diritti  e gli obblighi 

per i turismo aereo, marittimo  e ferroviario. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progetta 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. 

• Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,  

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 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 ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.  



 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: 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. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

  

⮚  L’organizzazione turistica  nazionale. 

⮚ L’organizzazione turistica internazionale 

⮚ Il turismo in ambito europeo 

⮚  I beni culturali e paesaggistici 

⮚ La protezione e la conservazione dei beni culturali 

⮚ La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali 

Commercio elettronico  e agenzie di viaggio online 

La disciplina dei trasporti. 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

●  Lezione partecipata  

● Videolezione 

● Interdisciplinarità 

 

       Ore di lezione effettuate al 15.5.2021  N .36 

 tutte in DAD; 9 ore sono state dedicate all’educazione civica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA DISCIPLINA 

ITALIANO VAT 

PECUP 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, 

producendo anche testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del 

lavoro. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella 

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 

• Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a 

diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

•  Comunicazione nella madrelingua 

• Competenza digitale 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

    professionali 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle  

           strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli  

            strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



 

• Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio 

• Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone 

• Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 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. 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. 

 

 

UDA 

 

• Il secondo Ottocento: le scritture del «vero»: 

 Il contesto storico e letterario fra ‘800 e ‘900. 

 Il positivismo: ragione, scienza, progresso; 

 la poetica del Naturalismo e del Verismo; 

La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo. 

 Giovanni Verga:la visione del mondo, il contrasto fra progresso e tradizioni e il pessimismo. 

• La letteratura nell’«età dell’ansia» 

Il Decadentismo; dandismo e estetismo. Gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento. Scritture ribelli: Futurismo e 

Avanguardie.La poetica del Futurismo e Marinetti 

 Gabriele D’Annunzio:la vita di D’Annunzio nel suo tempo; Il superuomo e l’estetismo dannunziano; I romanzi: trame e temi 

Giovanni Pascoli: la vita di Pascoli nel suo tempo; La poetica pascoliana: il «fanciullino» e il «nido»; Il simbolismo pascoliano; 

Le principali raccolte poetiche: temi e stile. 

  Luigi Pirandello: la vita di Pirandello nel suo tempo; la poetica pirandelliana: il relativismo, la realtà soggettiva, l’io 

molteplice, la «maschera», l’umorismo, il personaggio «senza autore», il rifugio   nella pazzia. I romanzi pirandelliani: trame e 

temi. I principali drammi pirandelliani. 

  Italo Svevo: la vita di Svevo nel suo tempo; Il romanzo psicologico di Svevo e il ruolo della   psicoanalisi; I tre romanzi di Svevo: 

trame e temi; I personaggi «inetti» di Svevo; Lo «stile commerciale» di Svevo 

• La letteratura fra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti: la vita di Ungaretti nel suo tempo; L’allegria: temi, poesie esemplari e stile; Sentimento del tempo: temi, 

poesie esemplari e stile. La poetica dell’Ermetismo 

Eugenio Montale: la vita di Montale nel suo tempo; I temi della poesia montaliana: il «male di vivere» e la ricerca 

dell’essenziale. 

Salvatore Quasimodo: Il pensiero e lo svolgimento della sua poesia 

• Il romanzo neorealista 

L’«impegno» degli intellettuali dopo la Seconda guerra mondiale;  

Il filone della guerra e della Resistenza: Primo Levi  

• La peste in letteratura 
 

MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI COMPETENZE: 

C.Baudelaire “Corrispondenze”, (I fiori del Male) 



 

                                                                                            

 

G. Verga “Rosso Malpelo” (Vita dei campi); “La famiglia Toscano” e “L’addio alla casa del Nespolo” (I Malavoglia); 

 “La Roba” (Novelle Rusticane). 

F.Nietzsche: “Dio è  Morto”(Così parlò Zaratustra). 

G.D’Annunzio:“ll conte Andrea Sperelli”,(Il Piacere);“Il programma del superuomo” (Le vergine delle rocce). 

G.Pascoli: “Il fanciullino che è in noi” (Il Fanciullino); “Novembre”, “X Agosto” (Mirycae). 

F.Tommaso Marinetti : “Il manifesto del Futurismo”;  

 I.Svevo “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”,“ Storia di un’associazione  Commerciale” (La coscienza di Zeno). 

 L. Pirandello: “La patente”, “Il treno ha fischiato" (Novelle per un anno); “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

“Io sono il fu Mattia Pascal” (Il fu Mattia Pascal), “Il naso di Moscarda” (Uno, Nessuno, Centomila). 

Primo Levi “Eccomi dunque sul fondo” (Se questo è un uomo). 

G.Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso” (Il porto sepolto); “Soldati” (Vita di un uomo). 

 E.Montale: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”(Ossa di seppia). 

S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (Giorno dopo giorno); “Ed è subito sera” (Erato e Apollion). 

Albert Camus, La peste (Secondo capitolo) – “Da questo momento si può dire che la peste ci riguardò tutti”.  

Alessandro Manzoni: capitolo XXXI dei Promessi Sposi 

Giovanni Boccaccio: Decameron - Incipit 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, apprendimento cooperativo, lavori di gruppo, 

approfondimenti ed esposizioni mirate. 

Testi, materiale e strumenti adottati: Testi in adozione: Di Sacco Paolo, “ La scoperta della 

letteratura”, Pearson; 

Appunti, manuali e dizionari, computer, internet (ricerca, consultazione, comparazione di fonti....) 

 

 Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

 Ore effettivamente svolte 47, di cui 11 in presenza e 36 in Dad. Delle 47 ore, 7 sono state dedicate ad  Educazione Civica 

STORIA VAT 

PECUP 

• Possiede una buona base di informazioni adeguata alla conoscenza della storia contemporanea in prospettiva 

diacronica e sincronica. 

• È in grado di relazionare i contenuti disciplinari 

• Conosce i principali eventi storici che hanno caratterizzato il Novecento 

• Sa confrontarsi con problemi di attualità utilizzando come esempi anche eventi passati. 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

• Interagisce e partecipa attivamente alle lezioni guidate e a momenti di brainstorming. Esprime 

opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

• Ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

• Analizza criticamente aspetti relativi all’evoluzione storica dei cambiamenti socio-economici, politi e 

culturali.  

• Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  

            diversi eventi nello spazio e nel tempo 

• Ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti 

• Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti. 

U D A 

La Seconda rivoluzione industriale 
La belle Époque 
L’Età giolittiana 
La Prima Guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 
Il Primo dopoguerra 
Fascismo 
Nazismo 
Stalinismo 
La Seconda Guerra mondiale. 
Guerra e memoria: la Shoah 
La Guerra fredda 
L’Italia verso la democrazia: il Referendum e le elezioni del 1946; la svolta del 1948. 

Educazione civica 
Il bisogno di un nuovo ordine mondiale: il ruolo dell’ONU e i suoi obiettivi. 
Il concetto di integrazione europea. 
“La Costituzione nasce dal sacrificio dei nostri morti”: il discorso di Piero Calamandrei. 
Norberto Bobbio e le idee cardine della Costituzione. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, apprendimento cooperativo, lavori di 

gruppo, approfondimenti ed esposizioni mirate. 

Testi, materiale e strumenti adottati: Testi in adozione: E. Stumpo/S.Onorato/S. Fei “LE 

FORME DELLA STORIA”, Le Monnier scuola; 

Appunti, manuali e dizionari, computer, internet (ricerca, consultazione, comparazione di 

fonti....) 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

Ore effettivamente svolte 48, di cui 11 in presenza e 37 in Dad. Delle 48 ore, 7 sono state 

dedicate ad Educazione Civica. 



 

                                                                                                 

 

 
 

 

 
 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE VT 

PIANO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 
 

• padroneggia la lingua 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) 

• progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici 

• utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle  

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• utilizza il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in lingua straniera 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 



 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità 

di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in 

relazione lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) 

diversi nello spazio e nel tempo 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 

 



 

Classe 5 T – 

TURISMO MODULI 

1. Les transports touristiques collectifs: 

- Le transport aérien 

- Le transport ferroviaire 

- Le transport routier 

- Les voyages en autocars 

- La location des voitures 

- Le transport maritime -Les croisières 

- Le transport fluvial 

- Les transports urbains: métro, RER, autobus, tramway 

- Les vélos en libre-service 

- La location des scooters 
 

2. Les métiers du tourisme: 

- Dans l’agence 

- - Dans l’Office de tourisme 

- - Dans l’hôtel 

- En excursion 

- L’entretien d’embauche 

- Rédiger son CV 
 

3. La France politique: 

- La France administrative 
- Les institutions politiques françaises 

 

4. Deux capitales: Paris et Rome 

Paris: L’essentiel pour les clients 
Un peu de géographie et un peu d'histoire 
Comment circuler dans Paris: le metro, le bus, l’Open-tour, le batobus. 

 
Paris: Que voir, que faire? 
Paris au fil de l’eau 

Les monuments de la Rive Droite et de la Rive Gauche 
Comment circuler dans Paris: les moyens de transport de la ville. 

 
Rome : L’essentiel pour les clients 
Un peu de géographie et un peu d’histoire 
A la découverte de Rome : le centre antique, le quartier de la Place Navone, le quartier de la 
Place d'Espagne, le quartier de Trastevere, le Vatican, l'Aventin et le Latran, les ponts, les 
fontaines, des villas et des parcs 
Guide pratique: Comment venir? -Faire du shopping- Se distraire- Les produits- La 
cuisine Comment présenter une ville 

 
5. Histoire: 

La France des deux guerres 



 

La France depuis 1945 

6. Géographie 

L’Italie: le relief, les cours d’eau, les lacs, le climat 
 

7. Communication écrite: 
 

Le CV 

La lettre de motivation 

 
Educazione civica: 

La Révolution française 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Les Institutions européennes 

L’immigration 

L’intégration 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi 

• Interventi guidati e sollecitati 

• Analisi e interpretazione di fonti autentiche 

• Insegnamento individualizzato 

• Brainstorming 

• Uso di audiovisivi 

• Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 

• Simulazione 

• Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

• Uso costante L2 

Ore di lezione svolte al 15 maggio 2021 

Ore di lezione svolte 85 di cui 10 in presenza e 75 in DDI. 

Delle 85 ore svolte, 7 sono state dedicate all’insegnamento dell’Educazione 

civica. 

 

 

 



 

SCHEDA DISCIPLINA 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Profilo Educativo Culturale e Professionale 

• Il  Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel 

campo dei  

 macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e 

 processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 

e  

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per  

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento  

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

  

 

 

 

COMPETENZE   

 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e accedere alla normativa civilistica con riferimento alle  

 

attività aziendali; 

 

‐ Utilizzare sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative; 

 

‐  Rilevare in P.D. le operazioni di gestione   di assestamento, epilogo e chiusura; 



 

 

‐  Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio; 

 

‐ Redigere   e riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e valutare  

 

l’equilibrio aziendale;  

 

‐ Calcolare le configurazioni di costo; 

 

‐ Redigere i budget semplici; 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

‐ Le immobilizzazioni; 

 

‐ Il leasing finanziario; 

 

‐ Il personale dipendente; 

 

‐ Gli acquisti e le vendite; 

 

‐ Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio; 

 

‐ La situazione contabile finale; 

 

‐ Le scritture di epilogo e chiusura; 

 



 

‐ Il bilancio d'esercizio; 

 

‐ Il sistema informativo del bilancio; 

 

‐ La normativa sul bilancio; 

 

‐ L'interpretazione del bilancio; 

 

‐ Lo Stato patrimoniale riclassificato; 

 

‐ Il Conto economico riclassificato; 

 

‐ Gli indici di bilancio; 

 

-Il magazzino. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 

•  METODI DIDATTICI 

 

Lezione frontale; 

Videolezioni; 

 

Esercizi contabili per l’applicazione delle competenze contenute nel programma disciplinare; 

 

Risoluzione di casi aziendali guidati rispetto ai diversi blocchi tematici; 



 

 

L’attività, nel periodo di chiusura della scuola, è continuata con la modalità di didattica a distanza, con  

 

risultati  non  sempre soddisfacenti a causa di problemi tecnici e di una partecipazione non sempre 

assidua  

 

degli  alunni. 

 

Ore effettivamente svolte 219, di cui 32 in presenza e 187 in DDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DISCIPLINA 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Profilo Educativo Culturale e Professionale 

• Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

• Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

• Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Identifica e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• Riconosce ed  interpretare: 

1. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 

2. imacrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 
turistica 

3. i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali diverse 

• Analizza l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

• Progetta, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Impara ad imparare:  

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

• Progetta: 

E’ capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, 

con la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire 

strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

• Comunica: 

Sa comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e può comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 



 

• Collabora e partecipa: 

Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agisce in modo autonomo e responsabile: 

Sa 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. 

• Risolve problemi: 

Sa affrontare situazioni problematiche e sa contribuire a risolvere. 

• Individua collegamenti e relazioni: 

Possiede strumenti che permettono di affrontare le complessità del vivere nella società 

globale del proprio tempo. 

• Acquisisce ed interpreta l’informazione: 

E’ capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

IL FENOMENO TURISTICO NEL CONTESTO 

DELLA GLOBALIZZAZIONE 

1.1 La globalizzazione: che cos’è? 

1.2 Le diverse “forme” della globalizzazione  

APPROFONDIMENTO Globalizzazione e crisi: rischi e opportunità  

APPROFONDIMENTO ICT e New Economy  

APPROFONDIMENTO Slow food o fast food?  

1.3 Globalizzazione e turismo  

1.4 Flussi internazionali e aree di destinazione turistica 

nell’era della globalizzazione  

PROPOSTA DI LAVORO  

VIAGGI E VIAGGIATORI da Progettare il turismo  

IL TURISMO SOSTENIBILE 

2.1 Lo sviluppo sostenibile  



 

APPROFONDIMENTO Storia ed evoluzione dello sviluppo sostenibile  

2.2 Il turismo sostenibile  

APPROFONDIMENTO La Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile  

2.3 Il turismo responsabile  

APPROFONDIMENTO I soci AITR  

PROPOSTA DI LAVORO 

VIAGGI E VIAGGIATORI Carta d’identità per i viaggi sostenibili  

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

E IL TURISMO 

3.1 Le organizzazioni internazionali  

APPROFONDIMENTO L’ONU  

APPROFONDIMENTO L’Organizzazione mondiale del turismo, 

UNWTO  

3.2 La cooperazione internazionale  

CASO DI STUDIO Il progetto di cooperazione Guariquèn: 

un esempio di best practices  

PROPOSTA DI LAVORO  

VIAGGI E VIAGGIATORI L’impegno del Ministero degli Afari 

Esteri italiano nei progetti di cooperazione internazionale  

 

IL SISTEMA MONDIALE DEI TRASPORTI 

E DELLE COMUNICAZIONI 

4.1 Un’evoluzione molto rapida  

4.2 Il sistema ferroviario  

4.3 Il sistema stradale  

4.4 Il trasporto aereo  

4.5 Le comunicazioni  

CASO DI STUDIO Salvador de Bahia  

PROPOSTA DI LAVORO  

VIAGGI E VIAGGIATORI da Un indovino mi disse  

 

LE AMERICHE 



 

L’AMERICA DEL NORD 

5.1 Introduzione  

5.2 Il Canada  

5.3 Gli Stati Uniti d’America  

APPROFONDIMENTO New York  

APPROFONDIMENTO La California  

5.4 Il Messico  

IL BACINO DEI CARAIBI 

5.5 Introduzione  

5.6 Cuba  

L’AMERICA MERIDIONALE 

5.11 Introduzione  

5.12 Il Brasile  

 

L’AFRICA E IL MEDIO ORIENTE 

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE 

6.1 Introduzione  

6.5 L’Egitto  

APPROFONDIMENTO Il Cairo  

6.7 Israele  

APPROFONDIMENTO Gerusalemme  

AFRICA SUBSAHARIANA 

6.8 Introduzione  

6.11 La Repubblica Sudafricana  

VIAGGI E VIAGGIATORI Da Io, venditore di elefanti  

 

L’ASIA 

LA REGIONE INDIANA 

7.1 Introduzione  

7.3 Le Maldive  

APPROFONDIMENTO l’Università di Milano-Bicocca 

e il centro di ricerca alle Maldive  

SUD-EST ASIATICO 



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ALLA DATA 15/05/2021 

ORE D.A.D. MODALITA’ SINCRONA: 31 

ORE D.A.D MODALITA’ ASINCRONA: 12 

ORE IN PRESENZA: 8 

7.5 Introduzione  

APPROFONDIMENTO Singapore  

7.6 La Thailandia  

APPROFONDIMENTO Bangkok  

L’ESTREMO ORIENTE 

7.9 Introduzione  

7.10 La Cina  

APPROFONDIMENTO Pechino  

 

L’OCEANIA 

8.1 Introduzione  

8.2 L’Australia  

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

• Lezione frontale 

• Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi 

• Interventi guidati e sollecitati 

• Analisi e interpretazione dei testi 

• Insegnamento individualizzato 

• Brainstorming 

• Uso di audiovisivi 

• Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 

• Problem solving 

• Interdisciplinarità 

• Riscoperta 

• Simulazione 



 

 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo.  

Per la DAD si è tenuto conto: 

•      -capacità di relazione a distanza; 

•      -partecipazione e interesse 

 

Allegato B 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 

 

Pun
ti 

Puntegg
io 

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 incompleto, 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 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

DESCRITTORI 



 

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 
straniera 

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 
settore, parzialmente adeguato 

2 

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 

comprension

e 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 



 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli 

studenti 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 
COMPETEN

ZE DI 
CITTADINA

NZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza 

di sé 

(limiti, 

capacità) 

È’ consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti 

deboli e li sa 

gestire. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati 

e scelti. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Acquisizione 

di un metodo 

di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in 

modo corretto e 

proficuo il tempo a 

disposizione 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 

COMUNICAZI

ONE NELLA 

MADRELINGU

A 

COMUNICAZIO

NE NELLE 

LINGUE 

 

 

Comunicare 

(comprende

re e 

rappresentar

e) 

Comprension

e e uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti. 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 



 

STRANIERE 

CONSAPEVOLE

ZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

1 2 X 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

1 2 X 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

1 2 X 4 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 

1 2 X 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 X 4 

COMPETENZ

E IN 

MATEMATIC

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematich

 

Riconosce i dati 

essenziali e 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 



 

A 

 

 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORI

ALITÀ 

Risolvere 

problemi 

 

 

e utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

individuale fasi del 

percorso 

risolutivo. 

 

 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti diversi 

 

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i 

fenomeni,gli 

eventi e i concetti 

appresi. Li 

rappresenta in 

modo corretto. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Individuare 

collegamenti 

fra le varie 

aree 

disciplinari 

 

Opera 

collegamenti fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 

Acquisire  

e 

interpretare 

l’informazio

ne 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione

:valutazione 

dell’attendibili

tà e dell’utilità 

 

Analizza 

l’informazione e 

ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

X 

 

 

4 

Distinzione di 

fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere 

correttamente 

fatti e opinioni. 

1 2 X 4 

 

 

 

 

Progettare 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

 

Utilizza le 

conoscenze 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 



 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORI

ALITÀ 

realizzare un 

prodotto. 

apprese per ideare 

e realizzare un 

prodotto. 

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

 

Organizza il 

materiale in modo 

razionale. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

si Tutte 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

si Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

si Economia 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

si Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

si  Tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

si Tutte 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

si Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog si Tutte 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

si Tutte 



 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

si Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza  

 
M = 6  7-8  11-12  

 
6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 
7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 
alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  

  

 



 

Allegato A  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  classe 

quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

  

 

 

 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe terza  

Fasce di credito  

classe quarta  

M = 6  11-12  

 

6< M ≤ 7  13-14  

7< M ≤ 8  15-16  

8< M ≤ 9  16-17  

9< M ≤ 10  17-18  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

 

 

COMPETENZE 

EQF((Quadro europeo 

delle qualifiche) 

 E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

-n. 2 corsi sulla 

sicurezza 

dlgs 81/2008. 

 

-Costituzione e 

gestione di 

un’impresa 

simulata 

Esperti esterni 

 

 

IFS Confao-docenti 

interni 

Presentazione di 

power point. 

 

Relazioni per 

lavori di gruppo 

 

IV livello. 

nSpirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

nCompetenze sociali 

e civiche; 

nCompetenze digitali. 

Buona. 

 

 

 
Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11-05-2021 
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