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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 A RIM 

 

 

La classe, articolata (per le discipline di Italiano, Matematica, Scienze 

Motorie sportive e Religione), in due semi- classi di specifici indirizzi di studi  

5 A SIA/5 A RIM, è composta attualmente da 24 studenti, di cui 

rispettivamente 8 nel corso SIA 16 nel corso RIM. 

Durante il triennio si sono evidenziati due gruppi con caratteristiche 

specifiche e con competenze diversificate. Un gruppo motivato e interessato ad 

ogni proposta sia disciplinare sia extra disciplinare e con buone competenze in 

tutte le discipline, un secondo gruppo, invece, con lacune di base pregresse e 

non sempre interessato alle proposte fatte dai docenti.  

Non è mai mancato un atteggiamento adeguato al contesto scolastico e la 

frequenza è stata sempre costante tranne che per un elemento che doveva 

conciliare attività lavorativa con quella scolastica.  

 
 

 

 

COMPONENTI ALUNNI 

 
 

N. 

  

             COGNOME               
  

    

                         NOME                        

1 ARANIBAR ARIANA FHARIA 

2 AYAT MINA 

3 CAREDDA  DAVIDE 

4 CIVITA  ALESSIA 

5 FAMA’ MARIA PIA SOFIA 

6 GARAGUSO AURORA 

7 JULIANO  SARA 

8 LIN  YAN VALENTINA 

9 MAISTO MONICA 

10 PEROTTI DAVIDE 

11 ROSSI GAIA 

12 SHQAU ALESSIA 

13 TESORO MASSIMILIANO 

14 TRAPANI  FRANCESCA 

15 TRIPOLINO  DEBORA 

16 ZHANG YIYI 
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QUADRO ORARIO 
 

LUNEDI MARTEDI  MERCOLEDI GIOVEDI  VENERDI 

MATEMATICA 

ITALIANO 

ITALIANO 

INGLESE 

RELAZIONI 

SPAGNOLO 

ED FISICA 

ED FISICA 

MATEMATICA 

INGLESE 

RELIGIONE 

ECONOMIA 

DIRITTO 

TED. / FRA. 

ITALIANO 

TED. / FRA. 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

STORIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

RELAZIONI 

SPAGNOLO 

TED. / FRA. 

STORIA 

ECONOMIA 

RELAZIONI 

DIRITTO 

INGLESE 

MATEMATICA 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE  COORDINATORE:     PROF. SSA HAFNER DEBORA 

 

 

 

      

                        DOCENTI  

 

 

     MATERIA DI INSEGNAMENTO 

1. HAFNER DEBORA ITALIANO 

2. HAFNER DEBORA STORIA 

3. CANNATA CRISTINA INGLESE 

4. MARINO ALESSANDRO MATEMATICA 

5. LETIZIA ANNA ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

6. VERDELLI CRISTINA DIRITTO ED RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

7. SERENI CRISTIANA FRANCESE (2^lingua) 

8. DIMA VALENTINA SPAGNOLO ( 3^ lingua)  

9. SANSOTTERA DANIELA TEDESCO ( 2^ lingua) 

10. CRACOLICI ANNA SC MOTORIE E SPORTIVE 

11. RINALDI ANGELA RELIGIONE 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

 
MATERIA 

 
DOCENTI 

 

 
CLASSE TERZA 
 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

ITA. /STORIA 
 

Hafner Debora Hafner Debora Hafner Debora 

INGLESE 
 

Cannata Cristina Cannata Cristina Cannata Cristina 

MATEMATICA 
 

Forliano Giuseppe Marino Alessandro Marino Alessandro 

EC AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 
 

Verde Teresa Letizia Anna Letizia Anna 

DIRITTO E 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

Verdelli Cristina Verdelli Cristina Verdelli Cristina 

FRANCESE 
 

Caruso Gabriella Grassi Caterina Sereni Cristiana 

TEDESCO 

(2A lingua) 
Sansottera Daniela Sansottera Daniela Sansottera Daniela 

SPAGNOLO  
(3A lingua) 

Gerundino 
Margherita 

Dalboni Monica Dima Valentina 

SC MOTORIE  
 

 Cracolici Anna Cracolici Anna Cracolici Anna 

RELIGIONE 
 

Rinaldi Angela Rinaldi Angela Rinaldi Angela 

 
 
 

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

 
CLASSE TERZA  2017-18 

 
CLASSE QUARTA  2018-19 

 
CLASSE QUINTA  2019-20 

 
ISCRITTI 

 
RITIRATI 

 
AMMESSI 

 
ISCRITTI 

 
RITIRATI 

 
AMMESSI 

 
ISCRITTI 

 
RITIRATI 

 
AMMESSI 

 
18 

 

 
0 

 
18 

 
19 

 
0 

 
16 

 
16 

 
0 

 
16 
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CREDITI SCOLASTICI 

 

 CANDIDATI TERZO ANNO QUARTO 

ANNO 

1 ARANIBAR ARIANA FHARIA 15 17 

2 AYAT MINA 14 17 

3 CAREDDA DAVIDE 15 17 

4 CIVITA ALESSIA 14 15 

5 FAMA MARIA PIA SOFIA 14 17 

6 GARAGUSO AURORA 12 14 

7 JULIANO SARA 15 18 

8 LIN YAN VALENTINA 15 17 

9 MAISTO MONICA 15 17 

10 PEROTTI DAVIDE 12 14 

11 ROSSI GAIA 12 15 

12 SHQAU ALESSIA  15 17 

13 TESORO MASSIMILIANO 12 15 

14 TRAPANI FRANCESCA 15 17 

15 TRIPOLINO DEBORA 14 17 

16 ZHANG YI YI  15 17 

 

PROFILO D’USCITA 
 

Profilo del diplomato dell'indirizzo R.I.M. Relazioni Internazionali per il Marketing 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO RIM  
PROFILO DEL DIPLOMATO DELL'INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING  

Il diplomato dell'indirizzo svolge funzioni connesse alla comunicazione d'impresa rivolta verso l'esterno. 
Specificamente tale comunicazione è indirizzata al mercato, alle altre imprese, alle istituzioni 
economiche e politiche, con particolare riferimento alla dimensione internazionale. 
Quindi il diplomato 

 ha una consistente formazione culturale caratterizzata da competenze comunicative e logico - 
interpretative; 

 sa utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi settoriali nella forma sia orale che scritta; 

 conosce i codici culturali, le caratteristiche ambientali e gli assetti istituzionali dei paesi di cui usa la 
lingua; 

 ha una conoscenza complessiva della gestione dell'impresa e contribuisce a organizzare le attività 
dell'azienda e le sue relazioni con l'ambiente esterno; 

 ha capacità di lettura, analisi ed elaborazione delle informazioni economico - aziendali; 

 documenta adeguatamente il proprio lavoro; 

 affronta le differenti situazioni problematiche con approccio sistemico e con strumenti di analisi 
qualitativa e quantitativa; 

 effettua scelte ricercando ed assumendo le informazioni opportune e ne verifica i risultati; 

 partecipa al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; 

 affronta i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze anche in forma di auto 
apprendimento; 
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 utilizza tre lingue comunitarie e/o straniere, appropriati strumenti tecnologici nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
I docenti del Consiglio di Classe, dopo aver esaminato la situazione di partenza della classe e 

tenendo conto della tipologia del corso di indirizzo SIA e delle indicazioni pedagogico -

didattiche contenute nel documento del Piano di Offerta Formativa (P.O.F), hanno delineato la 

seguente programmazione preventiva per l’anno scolastico in corso: 
 

 

COMPETENZE FORMATIVE 

 
- omogeneizzazione dei saperi e delle conoscenze 

- capacità di organizzare il lavoro e di programmare gli impegni 

- capacità di assumersi responsabilità nei confronti del lavoro di classe, rispettando le scadenze 

- capacità di coordinare e organizzare informazioni 
- capacità di confrontarsi con esperienze culturali diverse 
 
COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

 
La dettagliata individuazione di questi obiettivi è contenuta nel Regolamento di Istituto. È stata 

inoltre consegnata agli studenti e alle famiglie copia del “Patto educativo di corresponsabilità” 

con il quale le parti si sono impegnati al rispetto delle norme previste dall’ordinamento 

scolastico vigente e di quelle contenute nel Regolamento interno dell’Istituto, in piena sintonia 

con le norme costituzionali relative al diritto-dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo 

comune di favorire il dialogo educativo e lo spirito di collaborazione. 

 

 

STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE ATTUATE  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
I docenti del consiglio di classe, dopo aver esaminato la situazione di partenza della classe e tenendo 
conto delle caratteristiche del corso linguistico aziendale e delle indicazioni pedagogico-didattiche del 
POF, delineano la seguente programmazione preventiva per l’anno scolastico in corso: 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DI CLASSE 
 
 
La dettagliata individuazione di questi obiettivi è contenuta nel Regolamento di Istituto. È stata inoltre 
consegnata agli studenti e alle famiglie copia del “Patto educativo di corresponsabilità” con il quale le 
parti si impegnano al rispetto delle norme previste dall’ordinamento scolastico vigente e di quelle 
contenute nel Regolamento interno dell’Istituto, in piena sintonia con le norme costituzionali relative al 
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diritto-dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo comune di favorire il dialogo educativo e lo spirito 
di collaborazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DI CLASSE  
 

 Capacità di organizzare il lavoro e di programmare l’impegno su un tempo a breve, medio e 
lungo termine. 

 Capacità di assumersi responsabilità nei confronti del lavoro di classe, rispettando le scadenze 
dell’attività curricolare 

 Capacità di coordinare e organizzare informazioni 
 Capacità di confrontarsi con esperienze culturali diverse insite in una società multietnica 

 
 

                RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
A AREA UMANISTICA   B AREA SOCIALE, MATEMATICA, MOTORIA 
 CONOSCENZE 
 -consolidare e ampliare le conoscenze comunicative A 
- confrontare strutture linguistiche diverse B 
- de/codificare vari tipi di situazioni attraverso rappresentazioni grafiche e visive B 
- correlare le informazioni apprese nelle varie discipline AB 
- raccordare le conoscenze disciplinari mediante collegamenti trasversali AB 
- potenziare la capacità motorie B 
 

               ABILITA’ 

 
- saper leggere e interpretare vari tipi di testo 
- saper applicare un metodo di ricerca 
- saper comunicare in modo efficace secondo i vari linguaggi settoriali 
- saper esprimere le proprie opinioni in modo organico, pertinente, corretto e documentato 
- saper individuare nella realtà quotidiana le conoscenze apprese 
- attuare strategie atte alla soluzione dei problemi 

 
 
COMPETENZE 

-  riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
    soluzioni efficaci rispetto a situazioni note 
-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento    
   disciplinare 
-  approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare 
- individuare e accedere alla normativa civilistica, con particolare riferimento alle attività 
  aziendali  

   
 

METODOLOGIA COMUNEMENTE CONCORDATA 

 Creare condizioni favorevoli per l’apprendimento e stimolare dinamiche relazionali positive 
 Attivare la capacità di autocorrezione 
 Promuovere momenti di autovalutazione attraverso la revisione dei lavori 
 Educare a rilevare e, quindi, a risolvere le contraddizioni espositive e argomentative 
 Elaborare e attuare interventi finalizzati al recupero individuale e/o per fasce tenendo conto della 

situazione personale 
 Addestrare gradatamente alla tipologia di prove strutturate simili a quelle dell’Esame di Stato 
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Strategie per raggiungere gli obiettivi 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione partecip. x x x x x x x x x x x x 

Problem solving   X    x    x  

Metodo induttivo   x x x x    x  x 

Lavoro di gruppo x x x x x x    x x  

Discussione guidata x x  x x x  x x  x x 

Simulazioni x x x x x x x x x x x  

Video x x x x x x  x x  x x 

Role playing    x x x x      

 

Mezzi/Strumenti utilizzati dal consiglio di classe 
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Lab. Informatica       x   x x  

Lab. Specifico   x  x x       

Strumenti 
multimediali 

x x x x x  x x x  x x 

Biblioteca – riviste x x     x x x x   

Palestre           x  

Uscite didattiche  x     x  x   x 

Fiere e Mostre              

Interventi esperti        x x x    

Teatro  - cinema x x x  x       x 

DaD x x x x x x x x x x x    x 
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Strumenti di verifica del consiglio di classe 
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Interrogazione lunga x x  x x x x x X x   

Interrogazione breve x x x x x x x x x x x x 

Griglia di osservazione x x x           x  

Prova di laboratorio   x x x x x      

Componimento/problema             

Breve saggio x x   x   x     

Commento a un testo x x   x        

Questionario x x x x x x  x x  x x 

Relazione x x   x        

Esercitazione x x x x x x x x x x x  

Simulazione x x x x x x x  x    

Prova strutturata x x x x x x x x x x   

Altro (discussione) x x         x x 

INTERVENTI DI RECUPERO e/o POTENZIAMENTO 

All’inizio del secondo quadrimestre è stata organizzata una settimana di recupero in itinere nella quale i 
docenti hanno provveduto a dare la possibilità agli studenti che non avevano raggiunto gli obiettivi 
minimi di colmare le proprie lacune. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Gli elaborati degli studenti sono stati valutati con voti compresi da 1 a 10, in aderenza a quanto dettato 
dai criteri di valutazione contenuti nel P.O.F. (Progetto di Offerta Formativa). 
 

VOTO 
CONOSCENZE DEI CONTENUTI 

(conoscenze) 

COMUNICAZIONE E/O 
APPLICAZIONE 
(competenze) 

RIELABORAZIONE 
(capacità) 

1-2 Assenza di contenuti Mancanti Mancante 

3 Contenuti mancanti 
Forma e procedimenti privi di 
logica 

Nessuna rielaborazione 

4 Contenuti gravemente lacunosi 
Applicazione stentata e con 
scarsa logica 

Nessuna rielaborazione 

5 
Contenuti parziali, frammentari, 
inesatti, non del tutto pertinenti 
alle consegne 

Applicazione difficoltosa, 
confusa, a volte inesatta 

Nessuna rielaborazione o 
rielaborazione inefficace 
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6 
Conoscenza essenziale dei 
contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed 
esposte con sufficiente 
scorrevolezza ed autonomia  

Limitata ad un puro confronto di 
dati 

7 
Conoscenza discreta, chiara, 
sufficientemente articolata dei 
contenuti appresi 

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati 

8 
Conoscenza esauriente ed 
arricchita da acquisizioni 
personali 

Comunicazione ed 
elaborazione efficace e 
scorrevole con correttezza 
formale e lessicale 

Capacità di analisi e sintesi con 
rielaborazioni personali 

9-10 
Conoscenza profonda e 
circostanziata con contributi 
personali 

Comunicazione ed applicazione 
fluida, brillante ed appropriata 

Rielaborazione ottima, con 
capacità autonome di confronti, 
analisi, approfondimenti e 
collegamenti disciplinari 

 

       

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 

10 

 atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza scolastica  

 partecipazione costruttiva e trainante 

 frequenza assidua 

 adesione diligente e critica alle proposte del c.di c. 

9 

 atteggiamento generalmente corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica  

 frequenza regolare  

 partecipazione diligente alle proposte del c.di c. 

8 
 partecipazione al dialogo scolastico caratterizzata da comportamento corretto  

 frequenza regolare 

7 

 scarsa partecipazione al dialogo educativo ma nel rispetto delle regole della convivenza 
scolastica 

 frequenza non assidua 

 ritardi 

 presenza di note disciplinari 

6 

 inadeguata partecipazione al dialogo educativo  

 comportamento scorretto 

 frequenza irregolare  

 assenze strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni 

 ritardi  

 rilevante numero di note e/o provvedimenti disciplinari 

5   

 comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/o 
pericolosi nei confronti dell’intera comunità scolastica, sanzionato da provvedimenti 
disciplinari (sospensione) senza alcun tentativo da parte dell’alunno di ravvedimento teso 
all’inserimento nel contesto scolastico 
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CRITERI ATTRIBUZIONE  

DEL CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO 

 
Il consiglio di classe, al termine di ogni anno scolastico per le classi del triennio, può assegnare 

il CREDITO SCOLASTICO sulla base dei seguenti criteri: a. frequenza regolare b. interesse 

ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo c. partecipazione ad attività 

complementari ed in integrative organizzate dalla scuola (es.: alternanza scuola-lavoro, 

certificazione linguistica, stage all’estero, attività teatrali e musicali, Progetto Educazione tra 

Pari…) d. particolare partecipazione alle proposte della scuola, comprese le attività in 

alternanza scuola-lavoro e. capacità di avvalersi di strumenti multimediali nell’attività didattica 

personale f. interesse e partecipazione attiva ad IRC o attività alternativa  

Assegna inoltre il CREDITO FORMATIVO in presenza di attività debitamente certificate e 

documentate (ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti criteri : 

A. esperienze di volontariato B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del 

corso nella loro concreta attuazione (es. : corso per certificazione Lingue straniere) C. 

esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) D. vincitore di concorso su temi 

legati ai contenuti del corso E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o 

complementari al corso di studio (es.: studio III lingua) F. attività agonistica sportiva 

 
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 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 
Attribuzione CREDITO SCOLASTICO per la classe quinta in sede di ammissione  

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 
 
ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 campus open day  

 corso ECDL  

 giornalino scolastico PARETOMANIA 

 donazione di sangue 

 esame Pet 

 spettacolo teatrale sulla Brexit 

 Articolo 32 della Costituzione italiana 

 Green economy 

 

 

 

 Attività di ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Durante il quinquennio la classe ha partecipato alle seguenti attività formative: 

 - Progetti d’istituto realizzati in team con l’ATS (Progetto educazione tra pari per promuovere 

relazioni positive ed il contrasto all’omofobia, al razzismo ed alla violenza di genere, lo 

sviluppo di una sessualità consapevole, la prevenzione delle dipendenze (alcool, tabacco, 

sostanze stupefacenti). 

 - Progetto sicurezza a scuola (piano di evacuazione) e sul lavoro. 

 - Percorsi d PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

 - Viaggi di istruzione a Madrid 

- Stage linguistico a Lubecca (solo studenti lingua tedesca) 

 - Attività di orientamento in uscita per una consapevole scelta nella prosecuzione degli studi 

universitari o l’inserimento nel mondo del lavoro 

 - Rappresentazione teatrale in lingua inglese 

- Rappresentazione teatrale in lingua italiana  

 - Progetto green day. 

 - Partecipazione agli open day e campus  

 - Giornata di sensibilizzazione alla donazione di sangue con Associazione Amici Donatori del 

Policlinico e della Mangiagalli 

- Progetto Food Game 

- Progetto giornalino scolastico Paretomania 

- Progetto “Non berti la sicurezza” con i Vigili del Fuoco 

- Progetto di sensibilizzazione alla Solidarietà: incontro con Banco Alimentare 

- Partecipazione in streeming conferenza “Sviluppo sostenibile Agenda 2030” con Ass.  Asteria 

- Partecipazione torneo di calcio a 5 
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Attività condotte su base PLURIDISCIPLINARE 

 
                      
                         TITOLO 

 

           
          DISCIPLINE COINVOLTE 

Unione doganale e monetaria europea Italiano, relazioni internazionali, diritto, francese, 

storia, economia aziendale, tedesco. 

Consumismo 

 

Italiano, inglese, francese, diritto, storia, 

economia aziendale, tedesco, spagnolo 

Il mar mediterraneo 

 

Italiano, diritto, storia, economia aziendale, 

relazioni internazionali 

La tutela dell’ambiente 

 

Italiano, inglese, francese, diritto, storia, 

economia aziendale, tedesco, relazioni 

internazionali, spagnolo, religione 

Internet e la rivoluzione tecnologica 

 

Italiano, inglese, francese, diritto, storia, 

economia aziendale, spagnolo 

Fake News 

 

Italiano, diritto, storia, tedesco, spagnolo, 

religione 

La globalizzazione 

 

Italiano, francese, diritto, storia, economia 

aziendale, relazioni internazionali, Inglese 

Imprenditoria giovanile 

 

Italiano, francese, diritto, storia, economia 

aziendale, tedesco, spagnolo 

Stati Uniti 

 

Italiano, inglese, relazioni internazionali, storia, 

tedesco 

Inganni e verità 

 

Italiano, inglese, diritto, storia, tedesco, spagnolo 

La coscienza Italiano, inglese, diritto, storia, economia 

aziendale, Tedesco, spagnolo, religione 

L’investimento Italiano, inglese, francese, diritto, storia, 

economia aziendale, tedesco, religione, spagnolo 

Il Welfare di fronte al decline demografico  

ed alle emigrazioni 

 

Italiano, francese, diritto, storia, relazioni 

internazionali, tedesco 

La Brexit e le sue possibili consegenze per 

 il Regno Unito e per la UE 

 

Italiano, diritto, storia, economia aziendale 

Le nuove forme di capitalismo nazionale e 

internazionale  

 

Italiano, relazioni internazionali, diritto, francese, 

storia, economia aziendale, spagnolo 

La sfida delle democrazie illiberali  

 

Italiano, francese, diritto, storia, economia 

aziendale, spagnolo, relazioni internazionali  
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PCTO: trienno 2017-2020 Indirizzo  RIM 

 
CLASSE TERZA  A. S. 2017/2018 

competenze acquisite in modo osservativo e /o guidato 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 

Collaborare all'interno del 
gruppo di lavoro 
 
Comportarsi correttamente nei 
confronti dell'impegno preso. 
 
Individuare le proprie 
motivazioni 

  
Individuare la tecnologia più 
efficace per le diverse tipologie 
di comunicazione. 
 
Applicare prassi e norme relative 
alla diffusione della 
comunicazione. 
 
Integrare oggetti multimediali 
selezionati da più fonti 

Etica e disciplina giuridica della 
comunicazione 
 
Forme e tecniche di 
comunicazione 
 
Editor per gestire oggetti 
multimediali e pagine web 
 
 

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

Consultare fonti informative 
(testate su web, stampa, saggi, 
etc.) per l'approfondimento. 
 
Raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili 
all'attività di ricerca. 
 
Reperire la documentazione 
relativa ad un settore economico 
e/o al territorio ed elaborarne i 
contenuti in funzione di 
specifiche esigenze. 
 
Individuare le tipologie di 
impresa operanti nei mercati. 
 
Riconoscere le diverse tipologie 
di sviluppo economico sul 
territorio locale e nazionale 

Fonti di informazione economica, 
anche in lingua straniera 
 
Tecniche della comunicazione . 
 
Strumenti e modalità di 
rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni 
economiche. 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 

Identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti 
nelle principali tipologie testuali, 
anche a carattere professionale, 
scritte, orali o multimediali. 
 
Costruire strumenti di indagine, 
raccogliere dati, elaborarli, 
interpretarli per individuare in un 
dato contesto il comportamento 
dei consumatori e delle imprese 

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici dell'interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori. 
Strategie per la comprensione 
globale di testi relativamente 
complessi , scritti orali e 
multimediali. 
 
Finalità, concetti e tipologie della 
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diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche 
e culture diverse. 

concorrenti 
 
Reperire la documentazione 
relativa ad un settore economico 
e/o 
al territorio ed elaborarne i 
contenuti in funzione di 
specifiche 
esigenze 
 
Riconoscere le diverse tipologie 
di sviluppo economico sul 
territorio 
locale e nazionale. 

comunicazione d'impresa. 
 
Strumenti e modalità di 
rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni 
economiche. 
 
Funzionamento e trasformazioni 
storiche del sistema economico. 
Sistema economico locale, 
nazionale ed internazionale 

 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 

 Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 

Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni lavorative e organizzazione delle 

attività  di alternanza 

Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 

Partecipazione al Progetto ABCDIGITAL 

Corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza  sui luoghi di lavoro – 

D. Lgs81/2008 

Valutazione dell'esperienza 

Partecipazione al Progetto Food Game 

 

ATTIVITA' SVOLTE IN AZIENDA 

Creazione di semplici presentazioni multimediali relative ad eventi anche in lingua 

Ricerca sul web di informazioni per raccolta dati su tematiche specifiche anche in lingua 

Attività guidata per la stesura di mail, archiviazione curriculum, reclami e ordini anche in lingua 

Attività guidata con supervisione del responsabile agli sportelli rivolti al pubblico per 

informazioni e consegna documenti 

 

Per un totale di ore 160. 

 

 

CLASSE QUARTA  A. S. 2018/2019 

competenze acquisite in modo guidato e/o parziale autonomia 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

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

Individuare e riconoscere le 
interdipendenze tra sistemi 
economici e le conseguenze che 
esse determinano in un dato 
contesto, con 
particolare riferimento alle 
strategie di localizzazione, 
delocalizzazione e 
globalizzazione. 

Finalità, concetti e tipologie della 
comunicazione d'impresa. 
Architettura del sistema 
informativo aziendale. 
 
Modelli strumenti e forme di 
comunicazione aziendale 
integrata. 
 
Servizi di rete a supporto della 
comunicazione aziendale. 

Padroneggiare la lingua inglese e, 
ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 

Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplici opinioni, 
intenzioni, ipotesi , esperienze e 
processi anche con l'ausilio di 

Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti, relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di 
lavoro;  
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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) 

strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato. 
 
Ricercare le norme relative ad 
una categoria di argomenti e 
individuare le parti che 
afferiscono ad una precisa 
fattispecie 

varietà espressive e di registro. 
Aspetti socio-culturali della lingua 
e dei Paesi in cui è parlata. 
 
Fonti normative a livello 
nazionale ed internazionale. 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 

Utilizzare codici e tecniche della 
comunicazione funzionali a 
contesti interni ed esterni 
all’azienda 
 
Riconoscere e rappresentare 
l’architettura di un sistema 
informativo aziendale 
 
Elaborare piani di comunicazione 
integrata rivolti ai differenti 
soggetti interessati 
 
Utilizzare lessico e fraseologia 
specifici di settore, anche in 
lingua  

Architettura del sistema 
informativo aziendale 
 
Modelli, strumenti e forme di 
comunicazione aziendale 
Integrata 
 
Lessico e fraseologia specifici di 
settore, anche in lingua 
inglese 

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

Principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico- 
professionali, loro caratteristiche 
e modalità per assicurare 
coerenza e coesione al discorso. 
 
 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione 
globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, 
orali o multimediali, riguardanti 
argomenti familiari di 
interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro 

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

Descrivere le caratteristiche di 
mercati di beni e servizi  
Individuare in un dato 
contesto il comportamento 
dei consumatori e delle 
imprese concorrenti.  
 
Riconoscere l’evoluzione delle 
strategie di marketing.  
 
Riconoscere, analizzare e 
interpretare piani di 
marketing in relazione alle 
politiche di mercato nazionale 
e internazionale  
 
Utilizzare codici e tecniche 
della comunicazione  

funzionali a contesti interni ed 
esterni all’azienda  

Principi, teorie e tecniche di 
marketing internazionali.  
Analisi e politiche di mercato 
nazionale e internazionale.  
 
Leve di marketing  
Struttura del piano di 
marketing. 
  
Finalità, concetti e tipologie 
della comunicazione  
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ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 

Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 

Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni lavorative e organizzazione delle 

attività  di alternanza 

Partecipazione al progetto FOOD GAME 

Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 

Valutazione dell'esperienza 

 

ATTIVITA' SVOLTE IN AZIENDA 

Creazione di semplici pagine web di informazione pubblicitaria anche in lingua 

Attività in autonomia con supervisione del responsabile nell'organizzazione di eventi 

Attività di sollecito pagamenti con registrazioni in tabelle create con applicativi d'ufficio 

Attività guidata per registrare in partita doppia su supporto informatico gli ordini 

Archiviazione documenti (ordini, solleciti, reclami, dati informativi) 

Attività in autonomia con supervisione del responsabile nella gestione della corrispondenza 

commerciale anche in lingua 

 

Per un totale di ore 120. 

 
 

CLASSE QUINTA A.S. 2019/2020 

 
ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 

Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

Creazione di una classe virtuale su Edmodo per orientamento universitario e al mondo del 

lavoro. 

Orientalombardia 

Orientamento al mondo universitario 

Preparazione ai test universitari  

  

 

Per un totale di ore 30. 
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ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 

 
 

 
COGNOME  

 
NOME 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE 
QUINTA 

ARIANA 
FHARIA 

ARANIBAR 
MEZA 

COMUNE DI MILANO 
PROGETTO ABCDIGITAL 

DECABO SRL 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

MINA AYAT FIDIGER SPA 
FIDIGER SPA 
FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

DAVIDE CAREDDA  
STUDIO TODESCHINI 
PROGETTO ABCDIGITAL 

GATTINONI NETWORK 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ALESSIA CIVITA COMUNE DI MILANO 
IIS V. F. PARETO 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

MARIA PIA 
SOFIA 

FAMA' FIDIGER SPA 
SERVICE GROUP SRL 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

AURORA GARAGUSO OXSA 
IIS V. F. PARETO PARETO 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

SARA JULIANO 
ELLEQUADRA SRL 
PROGETTO ABCDIGITAL 

 PROGETTO PON FSE 
“ATLANTE LAVORO” 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

YAN 
VALENTINA 

LIN 
FIDIGER SPA 
PROGETTO ABCDIGITAL 

FIDIGER SPA  
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

MONICA MAISTO 
CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA 
PROGETTO ABCDIGITAL 

PROGETTO PON FSE 
“ATLANTE LAVORO” 
PROGETTO FOOD GAME 
BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

DAVIDE PEROTTI 
CENTRO SERVIZI 
LOMBARDIA 
PROGETTO ABCDIGITAL 

CENTRO SERVIZI 
LOMBARDIA 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

GAIA ROSSI 
NILPITER SPA 
PROGETTO ABCDIGITAL 

NILPITER SPA 
PROGETTO ABCDIGITAL 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

ALESSIA SHQAU VOX SRL 
KIKOLLE LAB 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

MASSIMILIANO TESORO 
CENTRO SERVIZI 
LOMBARDIA 

CENTRO SERVIZI 
LOMBARDIA 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 



 20 

FRANCESCA TRAPANI 
COMUNE DI MILANO 
PROGETTO ABCDIGITAL 

CENTRO SERVIZI 
LOMBARDIA 
PROGETTO ABCDIGITAL  
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

DEBORA TRIPOLINO OXSA SRL 
FIDIGER SPA  
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

YI YI ZHANG JOB NETWORK SRL 
COMUNE DI MILANO 
PROGETTO FOOD GAME 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Attività scelte dal consiglio di classe per Cittadinanza e Costituzione: 

ambito  Attività/progetti Referenti del 

cdc 

Richiesta di esperti o 

interventi esterni  

 

Ore  

Cittadinanza e 

Costituzione  

Diritti di libertà 

individuale e 

collettiva in Italia, 

Germania, Spagna, 

Inghilterra 

 

 

Verdelli 

Sansottera 

Dima 

Cannata 

NO 12 

Cittadinanza e legalità  Preparazione 

viaggio a Napoli 

 

Verdelli NO 5 

Cittadinanza europea Carta europea dei 

diritti dell’uomo 

 

Organi Unione 

Europea 

 

Spettacolo teatrale 

in lingua inglese 

sulla Brexit 

 

Verdelli 

Cannata 

NO 7 

Cittadinanza e salute Covid 19 salute ed 

economia 

  

Interventi dello stato 

tedesco a tutela della 

salute pubblica 

ordinanza 

26/03/2020 

 

Il pensiero religioso 

riguardo al Covid 19 

 

Articolo 32 

Costituzione italiana 

Verdelli 

Sansottera 

Rinaldi 

Cracolici 

 

NO 7 
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Cittadinanza e 

ambiente  

Food game 

 

Green economy 

 

Rinaldi 

Hafner 

Cannata 

NO 15 

Cittadinanza globale Agenda 2030 

Diritti poco 

universali 

Verdelli NO 7 

Cittadinanza digitale  Fake news 

 

Verdelli NO 2 

Cittadinanza attiva Peer tutoring 

 

Shoah: visione 

spettacolo “Le 

ragazze 

dell’orchestra” 

 

Violenza nei 

confronti delle 

donne: mostra 

“Come eri vestita” 

 

Rinaldi 

Hafner 

NO 10 

Cittadinanza e sport  Etica sportiva come 

fondamento di 

cittadinanza 

universale  

 

Cracolici NO 4 

Cittadinanza e 

volontariato  

Donazione di sangue Rinaldi NO 2 

 

 
 

 
PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
 
FINALITA’ 

 Stimolare gli alunni a conoscere sé stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 

difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento.  

Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro.   

Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 

socioeconomici.  

Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi.  

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 

dell'orientamento. 

     

ATTIVITA' 
Orientamento in itinere (esperienze di PCTO)    

Orientamento al sistema Universitario  

Corsi di preparazione ai test di ammissione universitari 

Orientamento al lavoro con esperto CoopComin 

Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 
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Incontro con gli ex- studenti (confronto esperienze università/lavoro) 

Creazione di una classe virtuale su Edmodo per orientamento universitario e al mondo del 

lavoro. 

 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato attivato l’insegnamento secondo la metodologia CLIL per mancanza di 
prerequisiti in lingua straniere dei docenti del C.d.C. 

 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

OGGETTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 
 

DOCENTE: Debora Hafner 

 
CLASSE: 5 A RIM 
 

LIBRO DI TESTO: L’attualità della letteratura vol. 3 
 

 
 

 TITOLO TESTO PAG. 

1 Tarchetti:  Fosca “L’attrazione della morte” 24 

2 Verga: Rosso Malpelo 102 

3 Verga: La roba 139 

4 Verga: La lupa 159 

5 Verga: Introduzione a I Malavoglia fotocopia 

6 D’Annunzio: da Il piacere “Un ritratto allo specchio” 235 

7 Pascoli: X agosto 306 

8 Pascoli: Lavandare 304 

9 Pascoli: Lampo 317 

10 Pascoli: da Il fanciullino “Una poetica decadente” 286 

11 Il manifesto futurista 371 

12 Ungaretti: Veglia 711 

13 Ungaretti: Mattina 721 

14 Ungaretti: San Marino del Carso 719 

15 Ungaretti: Soldati 722 

16 Ungaretti: I fiumi 715 

17 Montale: Spesso il male di vivere… 766 

18 Montale: La casa dei doganieri 774 

19 Montale: Non chiederci la parola 762 

20 Svevo: da La coscienza di Zeno “Il fumo” 457 

21 Pirandello: da Uno, nessuno, centomila fotocopia 

22 Pirandello: da Il fu Mattia Pascal  fotocopia 

23 Pirandello da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 515 

24 Pirandello da Novelle per un anno “La patente” fotocopia 

25 Wilde: L’importanza di chiamarsi Ernesto testo integrale 

26 Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno testo integrale 

27 Camilleri: L’uomo che aveva paura del genere umano fotocopia 

28 Pasolini: Ragazzi di vita fotocopie 

29 Wiesel: La notte testo integrale 
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PROGRAMMI SVOLTI ANNO SCOLASTICO 
2019/2020 

 
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Prof.ssa Anna Letizia 
 

 
Modulo A: Il bilancio d'esercizio 
Unità 1: Le operazioni di assestamento dei conti 
- Quali sono i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio? 
- A che cosa servono le scritture di assestamento? 
Unità 2: Le scritture di completamento 
- Quali sono le caratteristiche delle scritture di completamento 
- Come si contabilizzano gli interessi maturati su conti correnti, crediti e debiti 
- Come si contabilizzano i crediti e i debiti da liquidare 
- Come si contabilizza lo stralcio dei crediti inesigibili 
- Come si contabilizza il TFR 
- Come si contabilizzano le imposte di competenza 
Unità 3: Le scritture di integrazione 
- Quali sono le caratteristiche delle scritture di integrazione 
- Come si contabilizza la svalutazione dei crediti 
- Come si contabilizzano i ratei attivi e i ratei passivi 
- Come si contabilizzano gli accantonamenti ai fondi oneri e ai fondi rischi 
Unità 4: Le scritture di rettifica 
- Quali sono le caratteristiche delle scritture di rettifica 
- Come si valutano le rimanenze di magazzino 
- Come si contabilizzano le rimanenze di magazzino 
- Come si contabilizzano i risconti 
Unità 5: Le scritture di ammortamento 
- In che cosa consiste l'ammortamento 
- Come si calcola l'ammortamento 
- Come si contabilizza l'ammortamento 
Unità 6: Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti 
- Come si chiudono i conti con saldi a debito o a credito 
- Quali prospetti compongono la situazione contabile finale 
- Come si effettuano le scritture di epilogo dei conti 
- Come si determina il patrimonio netto finale 
- Come si effettuano le scritture di chiusura dei conti 
Unità 7: La redazione del bilancio d'esercizio 
- Perchè le imprese redigono il bilancio 
- Quali imprese devono rendere pubblico il bilancio 
- Quali sono le parti che compongono il bilancio 
- Qual è il contenuto dello Stato Patrimoniale 
- Qual è il contenuto del Conto Economico 
- Quali principi si applicano nella redazione del bilancio    
Modulo B: Redazione e analisi dei bilanci dell'impresa 
Unità 1: Il bilancio d'esercizio 
- Quali sono gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 
- Quali disposizioni regolano il bilancio d'esercizio 
- Perché i principi contabili europei e americani sono in fase di armonizzazione 
- Qual è il contenuto del bilancio civilistico 
- In quali forme può essere redatto il bilancio civilistico 
- Quali sono i principi di redazione del bilancio  
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Unità 2: Il bilancio IAS/IFRS 
- Come si interpreta il bilancio IAS/IFRS 
- Quali sono le principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 
Unità 3: La revisione legale dei conti 
- A quali forme di controllo è soggetto il bilancio 
- Come si svolge la procedura di revisione legale 
- Quali giudizi sul bilancio può esprimere il soggetto incaricato della revisione 
Unità 4: La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
- Perchè si deve rielaborare lo Stato patrimoniale 
- Come si rielabora lo Stato patrimoniale 
Unità 5: La rielaborazione del Conto economico 
- Perchè si deve rielaborare il Conto economico 
- Come può essere rielaborato il Conto economico 
Unità 6: L'analisi della redditività 
- Come si interpreta il bilancio d'esercizio 
- Che cos'è l'analisi per indici 
- Quali sono gli indici di redditività 
- Da quali fattori dipende il ROE 
- Quali sono gli indici di produttività 
Unità 7: L'analisi della struttura patrimoniale e finanziaria  
- Quando la struttura patrimoniale dell'impresa è considerata in equilibrio 
- Quali sono gli indici patrimoniali 
- Quali sono gli indici finanziari 
Unità 8: L'analisi dei flussi finanziari 
- Che cos'è l'analisi dei flussi finanziari 
- Quali flussi modificano il PCN 
- Come si calcola il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale 
- Come si redige il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 
Unità 9: Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 
- Quali sono i flussi che modificano la disponibilità monetaria 
- Come si calcola il flusso di cassa della gestione reddituale 
- Qual è il documento che rappresenta le variazioni della disponibilità monetaria 
Unità 10: L'analisi del bilancio socio-ambientale 
- Che cosa si intende per responsabilità sociale dell'impresa 
- Che cos'è il bilancio socio-ambientale 
- Come si interpreta il bilancio socio-ambientale 
- Come avviene la ripartizione del valore aggiunto 
Modulo C: La pianificazione e la programmazione dell'impresa 
Unità 1: La pianificazione e il controllo di gestione 
- Come si svolge il processo di pianificazione strategica 
- Perchè si deve interpretare l'ambiente esterno 
- Quali analisi vengono condotte nell'ambiente interno 
- Qual è il contenuto del piano strategico 
- Qual è il contenuto di un piano aziendale 
- Quali sono le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 
- Quali relazioni intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo 
- Come si attua il controllo di gestione 
Unità 2: Il budget  
- Quali sono le finalità della programmazione aziendale 
- Quali sono le parti che compongono il budget 
- Con quali tecniche si redige il budget 
- Perchè si utilizzano i costi standard per redigere il budget 
Unità 3: La redazione del budget 
- Quali sono le fasi della redazione del budget economico analitico 
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- Come si redige il budget delle vendite 
- Come si redige il budget della produzione 
- Come si redige il budget degli approvvigionamenti 
- Come si redige il budget della manodopera diretta 
- Come si redigono i budget delle rimanenze di materie e prodotti 
- Come si redigono gli altri budget settoriali 
- Come si redige il budget degli investimenti fissi 
- Come si redigono il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 
Unità 4: Il controllo budgetario 
- Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 
- Quali sono le fasi dell'analisi degli scostamenti 
- Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei costi 
- Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei ricavi 
Modulo D: Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e 
internazionali  
Unità 1: Il business plan 
- Perché l'impresa redige il business plan  
- Quali fattori determinano la nascita di una nuova impresa 
- Chi sono i destinatari del business plan 
- Qual è il contenuto di un business plan  
- Come si redige l'introduzione 
- Come si effettua la ricerca delle informazioni 
- Come si svolge l'analisi del settore e della concorrenza 
- Come si svolge l'analisi del mercato 
- Quali informazioni sono necessarie per la struttura tecnico-operativa del piano 
- Come si effettua l'analisi quantitativo-monetaria 
- Quali possono essere le considerazioni conclusive 
 
Milano, 7 maggio 2020  
 
 
L’insegnante                 I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 
Prof.ssa Cristina Verdelli 

 
 
MODULO 1: I PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  
Unità 1: Le fonti del diritto commerciale internazionale. 
- Lo sviluppo del commercio internazionale. 
- Le fonti normative di rilevanza internazionale. 
- Le fonti normative specifiche del commercio internazionale. 
Unità 2: I soggetti del commercio internazionale. 
-      Il ruolo dei soggetti pubblici nel sistema commerciale internazionale. 
- Il ruolo delle organizzazioni internazionali. 
MODULO 2: LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  
Unità 1: I principali contratti internazionali. 
- I contratti internazionali.  
- Il contratto di compravendita internazionale. 
- Il contratto di trasporto e di assicurazione. 
- Le altre tipologie di contratti internazionali. 
Unità 2: La disciplina delle operazioni con l’estero. 
-      La disciplina e gli adempimenti doganali. 
-      Gli adempimenti ai fini I.V.A. 
- I pagamenti internazionali. 
- I finanziamenti alla internazionalizzazione.  
MODULO 3: LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE  
Unità 1: La tutela del consumatore. 
-      La legislazione a tutela del consumatore. 
- I contratti del consumatore. 
- La tutela del turista. 
- La tutela del viaggiatore. 
Unità 2: L’e-commerce. 
-      La comunicazione aziendale e le tecnologie informatiche. 
-      I siti web per le aziende. 
- Il commercio elettronico. 
MODULO 4: LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI  
Unità 1: La regolamentazione dei rapporti internazionali fra Stati. 
- Le relazioni fra gli Stati e l’ordine internazionale. 
- Le controversie internazionali fra gli Stati. 
- La Corte internazionale di giustizia. 
- La Corte di giustizia europea. 
- Il ruolo delle OMC nelle controversie internazionali. 
Unità 2: Le controversie internazionali in ambito contrattuale. 
-      I rimedi giudiziari alle controversie commerciali internazionali. 
- L’arbitrato commerciale internazionale. 
- Le procedure di risoluzione alternativa. 
 
Milano, 6 maggio 2020 
 
L’insegnante                                                               I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof.ssa Verdelli Cristina 

 
MODULO 1: IL SOGGETTO PUBBLICO NELLA ECONOMIA 
Unità 1: La finanza pubblica e il mercato. 
- Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica. 
- Le teorie sulla finanza pubblica.  
- Le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico.  
- La nozione di soggetto pubblico.  
- La dicotomia Stato-mercato. 
- I sistemi economici misti contemporanei. 
- La proprietà pubblica. 
- L’impresa pubblica e le privatizzazioni. 
- La regolamentazione pubblica del mercato. 
Unità 2: Gli interventi di politica economica.  
- L’attività politica economica. 
- La politica economica ed i suoi strumenti. 
- Gli obiettivi dello sviluppo. 
- Gli obiettivi dell’equità. 
- La politica economica nell’ambito dell’Unione Europea. 
MODULO 2: COMMERCIO INTERNAZIONALE, GLOBALIZZAZIONE E 
GEOECONOMIA 
Unità 1: La politica commerciale internazionale. 
- La politica commerciale e la globalizzazione. 
- La politica protezionistica ed i dazi doganali.  
- Le barriere commerciali non tariffarie. 
- L’ integrazione economica della Unione Europea. 
- La politica commerciale della Unione Europea. 
Unità 2: La globalizzazione ed i suoi effetti sociali e produttivi. 
- La globalizzazione e le sue determinanti.  
- Il lato oscuro della globalizzazione.  
- La globalizzazione e i processi produttivi.  
- La globalizzazione e l’innovazione di prodotto.  
- Le nuove potenze economiche. 
Unità 3: La geoeconomia e le relazioni internazionali. 
- La geopolitica nelle relazioni internazionali.  
- La geodistribuzione delle risorse energetiche. 
- Il continente asiatico tra Russia e Cina. 
- Le transazioni demografiche ed i flussi migratori. 
- Soft, hard e smart power. 
MODULO 3: LA SPESA PUBBLICA 
Unità 1: Il fenomeno della spesa pubblica. 
- La misurazione e la classificazione della spesa pubblica.  
- L’ espansione ed il controllo della spesa pubblica in Italia. 
- La politica della spesa pubblica. 
Unità 2: La spesa sociale. 
- Lo Stato sociale. 
- La previdenza sociale in generale. 
- Le prestazioni previdenziali. 
- L’assistenza sanitaria. 
- L’assistenza sociale. 
MODULO 4: LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 
Unità 1: Le entrate pubbliche. 
- Nozione e classificazione delle entrate pubbliche. 
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- I tributi in particolare. 
- Le dimensioni delle entrate pubbliche. 
- Le entrate pubbliche come strumento di politica economica. 
Unità 2: Le imposte. 
- Nozione ed elementi essenziali delle imposte. 
- I diversi tipi di imposta. 
- Tipologie di progressività. 
- I principi giuridici dell’imposta. 
- Carico tributario e giustizia sociale. 
- Effetti macroeconomici e microeconomici dell’imposizione fiscale. 
- L’evasione, l’elusione e la rimozione fiscale. 
- La traslazione, l’ammortamento e la diffusione dell’imposta. 
MODULO 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Unità 1: Le imposte dirette.    
- IRPEF: caratteri generali.   
- Il reddito imponibile: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente. 
- Il reddito imponibile: redditi di lavoro autonomo, di impresa, redditi diversi. 
- La determinazione dell’imposta. 
- Il calcolo dell’imposta da versare. 
- La dichiarazione dei redditi ed il versamento dell’imposta. 
- IRES: caratteri generali.   
- La determinazione del reddito d’impresa. 
Unità 2: Le imposte indirette. 
- L’IVA e la tassazione del valore aggiunto. 
- Soggetti passivi, operazioni e aliquote IVA. 
- Gli obblighi del contribuente. 
Unità 3: Il finanziamento dei governi locali. 
- Le diverse modalità di finanziamento. 
- I sistemi di finanziamento di Regioni e Comuni. 
Unità 4: L’obbligo dichiarativo e gli accertamenti. 
- La dichiarazione ed i diversi modelli dichiarativi. 
- L’accertamento e i diversi tipi di controllo. 
- Le sanzioni e la giurisdizione tributaria. 
MODULO 6: IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE  
Unità 1: Il bilancio dello Stato. 
- Le tipologie di bilancio. 
- Le fasi del processo di bilancio. 
- Le classificazioni del bilancio e i saldi di bilancio. 
Unità 2: Il bilancio e le scelte di finanza pubblica. 
- Il bilancio pubblico: teorie, disavanzo e debito. 
- Il nuovo Patto di stabilità e crescita. 
- La politica di bilancio. 
 
Milano, 6 maggio 2020 
 
L’insegnante                                                                 I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Debora Hafner 

 

Modulo 1: fra 1800 e 1900 in Italia:  
- Dalla Destra alla Sinistra storica al potere 
- L’età giolittiana. 
- L’economia, la politica, la società e il lavoro nell’età dell’imperialismo 
-  

Modulo 2: 1914 / 1932 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione d’ottobre e la formazione dello stato sovietico 
- Dalla grande crisi al New Deal 
- La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia; dalla repubblica di 

Weimar alla costituzione 
- del Terzo Reich in Germania 
- lo stalinismo in URSS 
- La rivoluzione d’ottobre e la formazione dello stato sovietico 
- Il primo dopoguerra 

 
Modulo 3: 1939 / 1945 

- La seconda guerra mondiale 
- L’avvento del bipolarismo 
-  

Modulo 4: Il secondo dopoguerra 
- La nascita dell’ONU; 
- la “guerra fredda”; 
- il piano Marshall per la ricostruzione. 

 
Modulo 5: L’Italia repubblicana 

- Gli obiettivi dell’Italia dopo la Seconda guerra mondiale 
- Le elezioni del 1946 e la nascita della Repubblica italiana 
- Dalla ricostruzione al miracolo economico 
- Il Sessantotto in Italia 
- Dalla fine del miracolo economico alla fine della Prima Repubblica 
- La seconda repubblica 

 
Modulo 6: la caduta del comunismo 

- La caduta del muro di Berlino 
 
 
Milano, 15 maggio 2020 

 

I rappresentanti di classe      L’insegnante 

 
___________________  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Debora Hafner 

 

Modulo 1: la cultura del positivismo:  
Verga:  

- Il naturalismo e il verismo: caratteri generali. 
- La formazione umana e artistica; 
- la produzione letteraria: dalle esperienze tardo – romantiche e scapigliate alla 

“svolta verista”; in particolare, conoscenza del romanzo I Malavoglia (genesi, 
struttura e tecniche narrative, lingua, ideologia) 

 
Modulo 2: la cultura del decadentismo: 
Pascoli: 

- Il rinnovamento delle tecniche poetiche  
- Lettura di passi scelti dal “Fanciullino”; 
- Analisi di poesie da “Myrica” e dai “Canti di Castelvecchio” 

D’ Annunzio: 
- Estetismo, superminimo, panismo. 
- Lettura di passi scelti dal “Piacere”; Analisi di poesie da “Alcyone” 

Futuristi:  
- La sperimentazione di nuove forme poetiche.  
- F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; analisi di testi poetici 
- A. Palazzeschi 

Il simbolismo: 
- Caratteri generali 

 
Modulo 3: la poesia nuova del ‘900:  

Ungaretti (ermetismo frammento lirico): 
- Vita e opere  

Montale: 
- Vita e opere  

 
Modulo 4: caratteri di fondo del romanzo e del teatro del ‘900: 
 Pirandello: 
- La formazione umana e artistica; 
- dal teatro del grottesco al teatro nel teatro. 
- da L’Umorismo: passi scelti 
Svevo: 
- Tematiche, ideologia e tecniche narrative nel romanzo “La coscienza di Zeno”. 
 
Modulo 5: Neorealismo 
- Caratteristiche principali del movimento 
- Cenni su maggiori esponenti della corrente: Primo Levi, Alberto Moravia, Vasco 

Pratolini, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri 
- Visione opera teatrale: “Ragazzi di vita” di Pasolini 
 
Testi analizzati: 

- Ugo Turchetti: Fosca: L’attrazione della morte 
- Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La roba, La lupa, Introduzione a I Malavoglia 
- Gabriele D’Annunzio:  

 Brani tratti da “Il Piacere” 

 da Alcyone “La pioggia nel pineto” 
- Giovanni Pascoli:  
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 X agosto 

 Lavandaie 

 Temporale 

 Lampo 

 Brano tratto da “Il fanciullino” 
- Manifesto futurista 
- Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 
- Giuseppe Ungaretti: 

 Veglia 

 Mattino 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Fiumi 
- Eugenio Montale: 

 Spesso il male di vivere  

 La casa dei doganieri 

 Non chiederci la parola 
- Italo Svevo: 

 Brani tratti da “La coscienza di Zeno” 
- Luigi Pirandello:  

 brani tratti da “Uno, nessuno, centomila”  

 brani tratti da “Il fu Mattia Pascal” 

 da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 
 
 
Testi letti durante l’anno scolastico: 
Wilde: “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 
Calvino: “Il sentiero di nidi di ragno” 
Wiesel: “LA notte”  

 
Milano, 15 maggio 2020 
 

I rappresentanti di classe          L’insegnante 

 
     
 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

PROGRAMMA TEDESCO  

Prof.ssa Daniela Sansottera 

 

Ambito ARGOMENTO 

 
Storia /Civiltà 
 
Il movimento di resistenza al Nazismo 
 
Educazione dei Giovani durante il 
Nazismo 

 
Lettura, commento e riesposizione del 
testo facilitato „Sophie Scholl, die Weisse 
Rose“, CIDEB 
Visione di scene dal Film „Sophie Scholl“ 
Visione di alcuni documentari 
sull’educazione della gioventù 
(Hitlerkinder) 
Visione del Film “Der Untergang” 
 

 
Storia /Civiltà 
 
Deutschland 1945 – 1990 
 

Deutsche Geschichte in Schlüsselwörtern: 
Stunde Null 
Wirtschaftswunder 
Kalter Krieg; Luftbrücke 
Gastarbeiter 
Ost-Politik - Berlin 
68er Die Grünen  
Mauerfall 
 

Storia / Civiltà 
 
Das Leben der Anderen 
Der Fall der Mauer 

Visione del Film „Das Leben der 
Anderen“ 
Lettura: Meine Kindheit in der DDR 
 
Die Wiedervereinigung 
 

Vorstellungsgespräch  
(Kap. 1-2) 
 
 
 
 

Das Praktikum  
Ein Bericht  
Eine Stellenanzeige  
Ein tabellarischer Lebenslauf  
Eine Bewerbung  
 

 
Internationale Handelsbeziehungen 

Die AHK (camera di Commercio Italo 
Tedesca) 
Die Geschichte der AHK  
Die Aufgaben der AHK  
Fokus Italien (ein Interview)  
(https://www.ahk-italien.it/) 
 
 

Marketing und Werbung 
(Kap. 5) 

Marketingmix, Die 4 Ps (ppt) 
Die 4 Ps bei H6M (fot.) 
Geschichte der Werbung (fot.) 
Was ist Werbung? (fot) 
Beispiele von Werbespots und Reklamen 
 
 
 
 
  

https://www.ahk-italien.it/
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Cività/ Landeskunde 
Die Umweltfreundlichkeit 

Die Bewegung der Grünen 
Deutschland Labor „Müll“  
Lesetext „Fridays for Future“ 
Agenda 2030 – die Nachhaltigkeit 
 

Die Messen 
(Kap-7) 
 
 
 
 
 

Produktpräsentation auf der Messe (S.70) 
Teilnahme an einer Messe (S.104) 
Der Messetrainer und –organisator (fot) 

Deutschland und Europa Die Etappen der EU 
 

 
Fachtexte und Korrespondenz 
(Kap. 6-10) 

 
Rundschreiben  
Bitte um Firmennachweis  
Die Anfrage  
Das Angebot  
Die Bestellung  
Die Auftragsbestätigung  
 

Attualità: 
 

Angela Merkel „Bund-Laender-Beschluss“ 
zum Coronavirus 
 

 
Milano 15 maggio 2020 
 
 
 
 
  La Docente       Gli Studenti  
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PROGRAMMA RELIGONE 
Prof.ssa Angela Rinaldi  

 
ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 

1. L’etica della vita: 
- Il valore della vita umana e il concetto di “persona” 
- L’amore e il rispetto per la vita nella Bibbia 
- La clonazione 
- La fecondazione assistita 
- L’etica ecologica: il riscaldamento globale 
- Il calcolo dell’impronta ecologica: come ridurre le emissioni di anidride carbonica 

 
2. L’etica delle relazioni: 
- Il rapporto con se stessi 
- La relazione con gli altri: la finestra di Johary 
- I livelli della comunicazione verbale e il linguaggio del corpo 
- Il rapporto uomo-donna 
- L’uomo e la donna secondo la Bibbia 
- L’uomo e la donna nelle altre religioni 

 
3. L’etica della solidarietà: 
-  La dimensione morale della vita economica 
-  La finanza etica 
- Il microcredito e la banca etica 

 
4. Il sacro oggi: l’islam 
- Aspetti fondamentali della religione islamica 
- La singolarità del credo 
- Il fondamentalismo e l’integralismo religioso 
- L’etica islamica e la sharia 

 
 
 
Milano 20 maggio 2020 
 
 
GLI STUDENTI       IL DOCENTE 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
Prof.ssa Cristina Cannata 

Il marketing 
• What is marketing?; 
• Market research; 
• E-marketing (advantages and disadvantages); 
• Market position: SWOT analysis. 

Il marketing mix 
• The four Ps: 

-Product; 
  -Price; 

-Place; 
-Promotion. 

• Case study: “Relaunching a product”. 
Il marketing internazionale 

•  “Cross-cultural marketing blunders”. 
• International marketing (file ppt). 
The Great Depression 

• A brief history of booms and slumps; 
• The Great Crash of 1929 (cfr anche documentario BBC “The Great Crash 1929”); 
• Roosevelt’s New Deal (da fotocopie fornite dall’insegnante); 
• The Credit Crunch of 2008. 

Globalisation 

 Globalisation (definition, advantages and disadvantages); 

 Glocalisation. 
Business ethics and green economy 
Corporate social responsibility; 

 Sustainable business; 

 Visione e commento del film in lingua Inglese “Erin Brokovich”. 
Letteratura: 

 Francis Scott Fitzgerald: vita ed opere; 

 Lettura di: “The Great Gatsby” (easy reader- ed. Liberty); 

 The Roaring Twenties (aspetti socio-economici negli USA degli anni 20). 
Da fotocopie fornite dall’insegnante: 

 Aestheticism and Decadence  

 The Pre-Raphaelites: “Love and desire” (file ppt) 

 Oscar Wilde: vita ed opere; 

 Lettura e commento dello script della commedia “The importance of being 
Earnest” di Oscar Wilde; 

 “The Picture of Dorian Gray”: -plot, main themes, allegorical meaning (file 
ppt). 

Writing: 
• How to write a report; 
• How to write an essay; 
• How to write an article; 

Milano 16 maggio 2020 

L’ insegnante      Gli studenti 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  
Prof.ssa Anna Cracolici 

 

 
- Sviluppo e quindi osservazione della mobilità articolare degli alunni durante le 

attività motorie e la pratica sportiva; 

- Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi: 

pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton tennis tavolo 
- Sviluppo e quindi osservazione della coordinazione generale e specifica; 

- affinamento ed integrazione degli schemi motori precedentemente acquisiti. 

- Potenziamento delle capacità coordinative, di equilibrio, di combinazione 

motoria, di orientamento, di differenziazione spazio-temporale. 

- Lo scandalo del doping della DDR emerso dopo la caduta del Muro nel 1989. 

Il doping e le politiche internazionali, 

- Importanza delle regole, il fair play e il contesto storico nel quale nasce, le 

Olimpiadi moderne, i fenomeni negativi dello sport (doping, violenza negli 

stadi, professionismo, ecc.) 

- Il fair play, la pratica sportiva e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea; 

- I diritti umani e lo sport; 

- Il Comitato Olimpico Internazionale; 

- L'art. 32 diritto alla salute; 

- L'economia dello sport nella società moderna; 

- Il Marketing delle società sportive e le sponsorizzazioni e degli atleti; 

- Dispositivi tecnologici per lo sport; 

- Lo Sport e i Regimi Totalitari; 

- la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore; 
-invio di materiale di attività motoria da poter svolgere in casa autonomamente 

di stretching, yoga, workout, aerobica, zumba, dancefit e ginnastica con piccoli 

attrezzi per eseguire circuiti di leggero potenziamento fisiologico aerobico e 

anaerobico.  

Milano, 15 maggio 2020 

  

La docente  Le rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA FRANCESE 
Prof.ssa Cristiana Sereni 

 

 

LE MONDE ECONOMIQUE 
DOSSIER 1 -   ADMINISTRATION  
Unité 3   Les ressources humaines 

 chercher un emploi sur internet 
 rédiger une lettre de motivation 
 analyser et rédiger un CV 

 
DOSSIER 2 -   LES FINANCES  
Unité 4  Les services bancaires 

 s’informer sur les services bancaires 
 ouvrir un compte en ligne 
 gérer des opérations en ligne 
 faire des opérations en Bourse 

Unité 5  Les assurances 
 souscrire une assurance en ligne 
 modifier une police d’assurance 
 déclarer un sinistre 
 solliciter un certificat d’assurance 

 
DOSSIER 3 -   LE MARKETING  
Unité 6  L’étude de marché 

 identifier le marché 
 analyser/présenter des graphiques 
 suivre les tendances sur le web 
 identifier la demande 
 identifier l’offre 
 présenter les résultats 

Unité 7  Le marketing MIX 
 élaborer une matrice SWOT 
 analyser un plan marketing 
 déterminer le politique de produit 
 choisir un logo 
 définir la politique de prix 
 établir la politique de distribution 

Unité 8  La politique de communication 
 créer une publicité 
 faire du e-marketing 

 
LES AFFAIRES INTERNATIONALES 
DOSSIER 6 -  LE MARKETING INTERNATIONAL  

 la démarche du marketing à l’international 
DOSSIER 8 -  LA MONDIALISATION 

 globalisation, glocalisation ou localisation 
DOSSIER 10 -  LES DEFI DU XXI SIÈCLE 

 la start-up (ou la jeune pousse) 
 
CULTURE ET CIVILISATION 
DOSSIER 11 - L’HISTOIRE 

« J’accuse » Émile Zola 
DOSSIER 14 - L’UNION EUROPÉENNE 
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 «Un jour viendra» V. Hugo 
DOSSIER 15 -  LA SOCIÉTÉ 

 Immigration, intégration et assimilation en France 
DOSSIER 16 -  L’ ÉCONOMIE 

 Le secteur primaire  
Culture et civilisation: le secteur de la pêche en danger 

 Le secteur secondaire  
Culture et civilisation: les ventes de l’Oréal dans les pays 
émergents 

 Le secteur tertiaire  
Culture et civilisation: le commerce hybride c’est quoi? 

 France première destination touristique 
Culture et civilisation: la Provence deuxième destination française 
préférée des touristes étrangers 

 Le tourisme oeno-gastronomique  
Culture et civilisation: à la découverte des destinations viticoles 

 Les grandes entreprises françaises à l’étranger 
Culture et civilisation: Decathlon se développe plus à l’étranger 
qu’en France 

 L’impact de la Chine sur le commerce international 
 La petite entreprise en difficulté 

La crise bancaire à l’origine de la crise économique 
 La décroissance 

DOSSIER 17 -  L’ ENVIRONNEMENT 
 Les énergies renouvelables en France 

 
 
Milano 20 maggio 2020 

 
 
 

L’insegnante        Gli studenti 
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………………………. 

PROGRAMMA MATEMATICA 
Prof. Alessandro Marino 

 

1) Funzioni di una variabile: i limiti 

o Richiami sul dominio e segno di una funzione. 
o Limiti di funzione dal punto di vista intuitivo e rappresentazione grafica. 
o Limiti delle funzioni elementari. 
o Calcolo di limiti per funzioni razionali, irrazionali e trascendenti applicando le 

formule mnemoniche. 
o Calcolo di limiti con forme indeterminate. 

2) Funzioni di una variabile: le derivate 
o Definizione di derivata in un punto della funzione e sua interpretazione 

geometrica. 
o Derivata come funzione. 
o Derivate delle funzioni elementari. 
o Regole di derivazione: per la somma di f. per il prodotto e quoziente di 

funzioni, per la funzione composta. 

o Studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi e minimi. 
o Studio del segno della derivata seconda per la ricerca dei punti di flesso. 

3)  Studio completo del grafico di una funzione di una variabile 
o Dominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti ed asintoti, massimi e minimi, 

flessi e disegno del grafico di funzioni razionali e polinomiali. 
4) Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati. 

o Problemi di scelta ad una alternativa con funzioni di costo (totale ed unitario), 
ricavo, guadagno. 

o Problemi di scelta tra due o più alternative sempre per via grafica. 
5) Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti differiti 

o Il criterio del valore economico attualizzato. 
o Il criterio del tasso interno di rendimento. 

6) Complementi di matematica per la prova Invalsi 

o La misurazione degli angoli in gradi e radianti e la circonferenza goniometrica. 
o Cenni alle funzioni trigonometriche seno, coseno, tangente e loro 

applicazione ai triangoli rettangoli. 
o Cenni all’integrale indefinito e all’integrale definito per la individuazione di aree 

nel piano. 

o Risoluzione di quesiti di vario tipo: algebrici, geometrici, logici, propedeutici 

alla prova. 

 
Milano, 18 maggio 2020 

 
Gli allievi Il docente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………. 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
Prof.ssa Valentina Dima 

 
Libro di testo: ¿Tu español? ¡Ya está! Vol.1 Pearson 

 
UNIDAD 6 La cuenta, por favor 
Palabras y expresiones 

 Los 
alimentos 
Funciones 

 Describir en 
pasado Estructuras 

 El pretérito imperfecto 
UNIDAD 7 ¡Estas son mis aficiones! 
Palabras y expresiones 

 El tiempo libre: aficiones y deportes 

 Hablar de hechos 
pasados Estructuras 

 El pretérito regular e irregular 

 Marcadores temporales con indefinidos 

 Contraste pretérito perfecto/ pretérito indefinido 

 Pronombres de objecto indirecto (OI) 
UNIDAD 8 ¿Hará sol? 
Palabras y expresiones 

 La naturaleza 

 Los animales 

 El tiempo 
meteorológico Funciones 

 Hacer planes 

 Invitaci
ones 
Estructuras 

 El Futuro simple regular e irregular 

 Expresiones y marcadores de futuro 
 

Libro di testo: Negocios y más 
 
UNIDAD 1 Organización de la empresa 

 Definiciones de empresa 

 Cómo clasificar las empresas 

 La presentación de una 
empresa Unidad 4 En busca de 
empleo 

 Las webs de búsqueda de empleo 

 Como informarse a buscar empleo 

 La carta de presentación 
Unidad 5 Comunicación en el 
trabajo 

 La comunicación en la empresa 

 El uso de las nueva tecnología en la comunicación en 
la empresa  
UNIDAD 7 El Marketing 
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 El Marketing 

 El departamento de Marketing 

 El Marketing digital 

 Léxico sectorial: las 4 Pes y las 4 Ces del Marketing 
 

CULTURA Y ACTUALIDAD 
 

 El día de muertos en México: celebraciones y 
costumbres 
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/dia-
muertos-mexico/ 

 La Calavera Literaria 
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/catrina-calacas-
calaveritas/ 

 El Inti Raymi, las civilizaciones precolombinas y la conquista de América 

 La Guerra civil española 
 
 

 ¿Adiós al «fast fashion» en España? Aumenta la vergüenza por comprar ropa 
nueva 

 https://www.abc.es/economia/abci-adios-fast-fashion-espana-aumenta-
verguenza-comprar-ropa-nueva-201911020204_noticia.html 

 
 Una empresa de Jaén, pionera en implantar la jornada laboral de cuatro días a la 

semana 
 https://elpais.com/economia/2020/01/10/actualidad/1578657540_514696.html 

 
 Las princesas Disney pasan del amor romántico en esta campaña de Adelante 

Andalucía 
 https://verne.elpais.com/verne/2020/02/15/articulo/1581773380_215946.html 

 
 Una ucronía analógica: así habría sido la crisis del coronavirus sin Internet 
 https://elpais.com/tecnologia/2020-04-10/una-ucronia-analogica-

asi-habria-sido-la-crisis-del-coronavirus-sin- 
internet.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=15
86603126 

 
NOVELAS 

 

 Eduardo Galeano, “El fútbol a sol y sombra” o Gabriel García Márquez, 
“Crónica de una muerte anunciada” 

 
 
 
Milano, 20 maggio 2020 
 
 
 

Il docente 

 
 

Firma Studenti 

https://www.profedeele.es/actividad/cultura/dia-muertos-mexico/
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/dia-muertos-mexico/
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/dia-muertos-mexico/
http://www.profedeele.es/actividad/cultura/catrina-calacas-calaveritas/
http://www.profedeele.es/actividad/cultura/catrina-calacas-calaveritas/
http://www.profedeele.es/actividad/cultura/catrina-calacas-calaveritas/
https://www.abc.es/economia/abci-adios-fast-fashion-espana-aumenta-verguenza-comprar-ropa-nueva-201911020204_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-adios-fast-fashion-espana-aumenta-verguenza-comprar-ropa-nueva-201911020204_noticia.html
https://elpais.com/economia/2020/01/10/actualidad/1578657540_514696.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/15/articulo/1581773380_215946.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-10/una-ucronia-analogica-asi-habria-sido-la-crisis-del-coronavirus-sin-internet.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM%23Echobox%3D1586603126
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-10/una-ucronia-analogica-asi-habria-sido-la-crisis-del-coronavirus-sin-internet.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM%23Echobox%3D1586603126
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-10/una-ucronia-analogica-asi-habria-sido-la-crisis-del-coronavirus-sin-internet.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM%23Echobox%3D1586603126
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-10/una-ucronia-analogica-asi-habria-sido-la-crisis-del-coronavirus-sin-internet.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM%23Echobox%3D1586603126
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica_de_una_muerte_anunciada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica_de_una_muerte_anunciada
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