
MATERIE LETTERARIE 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Obiettivi: 

 contrastare e prevenire la dispersione scolastica; 

 dare o rafforzare le motivazioni allo studio; 

 promuovere la ricerca di un metodo di studio 

 Migliorare il grado di autonomia nello studio 

 Migliorare l‟organizzare e la pianificazione del lavoro personale 

 Fornire strategie efficaci di lettura, comprensione, selezione delle informazioni rilevanti, 

memorizzazione, ripasso 

Contenuti: 

 Le tecniche appropriate di studio in classe e  a casa.  

 Le tecniche di lettura sia globale e sia analitica.  

 Saper prendere appunti, schematizzare, produrre mappe concettuali.  

 Le tecniche di espressione e di comunicazione orale 
 

 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA 

 

 

 

COMPETENZE: 

 Riconoscere, analizzare, usare le diverse parti del discorso 

 Riconoscere, analizzare, usare i rapporti logici tra le parole di una frase 

 Avere consapevolezza delle varietà della lingua 

 

ABILITA‟: 

 Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice (nome, 

aggettivo, verbo) 

 Saper analizzare le principali funzioni logiche 

 Riconoscere nel periodo l‟ordine gerarchico tra le proposizioni 

 Saper riconoscere i linguaggi settoriali 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

 

 

ASCOLTARE 

 

COMPETENZE: 

 Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo orale 

ABILITA‟: 

 Mantenere un comportamento corretto, senza distrarsi, interrompere, disturbare 

chi parla 

 Saper riconoscere lo scopo del testo ascoltato 

 Saper cogliere le caratteristiche sintattiche e lessicali di un testo orale 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati  
 

 

 

COMPETENZE: 

 Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 



 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

ABILITA‟: 

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Saper riconoscere le diverse tipologie testuali 

 Individuare natura, funzione, principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo 

 Saper  riconoscere le informazioni essenziali evidenziando le parole-chiave 

 Comprendere il significato globale di un testo 

 Scomposizione e analisi nelle sue vari parti di un testo  

 Saper  stabilire semplici relazioni temporali e consequenziali tra gli eventi 

 

 

 

 

PARLARE 

 

 

COMPETENZE: 

 Saper produrre testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione 

comunicativa 

ABILITA‟: 

 saper organizzare e rispettare un ordine espositivo 

 saper usare un lessico adeguato all‟argomento 

 saper sintetizzare un testo 

 Saper tener conto dei destinatari e della situazione comunicativa 

 

 

 

 

 

SCRIVERE 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 Saper produrre testi scritti DI VARIO TIPO corretti nella forma e adeguati alla 

situazione comunicativa 

ABILITA‟: 

 Prendere appunti e redigere sintesi, schemi, mappe  

 Saper utilizzare un registro compatibile con la situazione comunicativa 

 Saper ideare, pianificare e  produrre testi scritti funzionali, coerenti e coesi 
 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

Riflessione sulla lingua: 

 ortografia e punteggiatura; 

 Potenziamento del lessico, il significato delle parole, la loro origine, uso dei dizionari; 

 Morfologia: le nove parti del discorso con particolare attenzione al verbo, ai pronomi, alle 

preposizioni, ai sostantivi, agli aggettivi   e alle congiunzioni; 

 Sintassi: analisi della frase semplice  e complessa. 

Abilità linguistiche: 



 uso di  registri linguistici adeguati alla situazione comunicativa 

 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

 Produzione di diverse tipologie testuali: 

a. Testo espositivo 

b. Testo descrittivo  

c. Testo narrativo 

d. Testo espressivo 

e. Testo argomentativo 

f. Articolo di giornale   

Educazione letteraria: 

 riconoscere gli aspetti formali del testo letterario 

 realizzare modalità di lettura appropriata ai diversi tipi di testo letterario 

 Analisi delle principali tipologie testuali: 

a. Testo narrativo  

b. Testo poetico 

c. testo epico  

d. testo teatrale 

STORIA 

PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   DI STORIA E CITTADINANZA 

Competenze disciplinari: 

 Saper usare linguaggi e strumenti specifici; 

 saper collocare nello spazio e nel tempo eventi storici; 

 Saper esporre gli eventi storici  in modo chiaro e corretto dal punto di vista morfo-sintattico; 

 Saper cogliere di un evento le correlazioni fra causa ed effetto; 

 Saper esaminare un fatto storico da più punti di vista (politico-economico-sociale); 

 Saper leggere ed orientarsi sulle carte geografiche storiche; 

 Saper utilizzare le varie fonti, traendone le informazioni più evidenti 

 

Competenze metodologiche: 

 acquisire un metodo di studio efficace; 

 agire in modo autonomo nell‟analisi; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire e interpretare l‟informazione; 

 saper analizzare documenti, testi, fonti; 

 saper ricavare da un testo le idee chiave. 

 

Abilità: 

 di analisi e di sintesi; 

 logico-riflessive; 

 espositive; 

 di formulare autonomi giudizi critici; 

 di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare; 

 di utilizzare le conoscenze del passato per interpretare il presente; 

 di stabilire relazioni tra fatti storici 

 di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo. 



 

Conoscenze: 

 Conoscere gli eventi storici e gli aspetti della realtà socio-politica ed economica del mondo 

antico; 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e le norme che regolano la vita associata; 

 Conoscere le carte geografiche storiche; 

 Conoscere la terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

PRIMO ANNO 

 La  preistoria; 

 Le  principali civiltà del Mediterraneo nell‟età del bronzo e del ferro; 

 La  storia e la civiltà greca (medioevo ellenico, età classica, ellenismo); 

 L‟ Italia preromana; 

 la storia e la civiltà di Roma (dalle origini fino alla Repubblica). 

 

SECONDO ANNO 

 La storia e la civiltà di Roma (dalla Repubblica all‟XI secolo); 

 La  civiltà cristiana e l‟alto medioevo; 

 Il  monachesimo e il potere temporale della chiesa in Occidente; 

 La civiltà islamica e la sua diffusione; 

 L‟impero carolingio; 

 Il  sistema feudale (politica, economia, società); 

 La ricostruzione dell‟Impero 

 

ITALIANO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Conoscenze: 

 conoscere  il periodo letterario degli autori, dei testi e dei contesti storici, oggetto di studio; 

 comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari (racconti / 

romanzi / saggi / articoli ecc. afferenti sia al periodo trattato nello studio della letteratura sia al 

mondo contemporaneo ed adeguati all‟età) 

 analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo le 

inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel sistema letterario e 

storico-culturale di riferimento  

 saper scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla tipologia di scrittura richiesta  

 saper costruire testi argomentativi documentati, in forma di tema, di saggio e/o di articolo   

 saper produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo capire la propria posizione 

 saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario,  analisi e 

commento di un testo, relazione, tema attualità, tema argomentativo, con particolare riguardo ai 

testi  di argomento letterario e alle aree richieste dall‟esame di stato. 

 conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana; 

 conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Competenze: 



 Saper usare autonomamente i testi  ed organizzare individualmente lo studio; 

 Saper usare la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi; 

 Saper rielaborare le conoscenze acquisite e utilizzarle in contesti diversi; 

 Saper esporre in modo chiaro, corretto ed articolato; 

 Saper esprimere contenuti e concetti motivandoli e argomentandoli in modo adeguato e 

personale; 

 Saper contestualizzare le correnti e i relativi autori; 

 Saper analizzare e interpretare i testi in versi e in prosa; 

 Sapere elaborare le diverse tipologie di testo: articolo, saggio breve, analisi di testi in prosa e in 

versi; 

 Sapere costruire mappe concettuali. 

 

Abilità: 

 di consolidamento di un valido metodo di studio finalizzato ad un apprendimento razionale e 

non 

 mnemonico; 

 di analisi e di sintesi; 

 logico-riflessive; 

 espositive; 

 di formulazione autonoma di giudizi critici; 

 di collegamento in ambito disciplinare ed interdisciplinare. 

 

METODOLOGIA  

Le strategie didattiche adottate dai docenti della disciplina sono flessibili. A  titolo esemplificativo 

si citano: la lezione frontale e partecipata, la lettura e lo studio del manuale, la lettura parziale o 

integrale di testi letterari, la parafrasi e l‟analisi dei testi letterari e critici.  

Inoltre, i ragazzi verranno  motivati con la visione e discussione di spettacoli teatrali e 

cinematografici, visite culturali, letture e discussione di articoli, di quotidiani o riviste.  

Si  sottolinea,  infine, l‟importanza dell‟uso di sussidi audiovisivi, in particolare computer,  software 

didattici e LIM perché ritenute  in grado di favorire l‟apprendimento  degli alunni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

 

SECONDO BIENNIO (classi terza e quarta):  

La visione dell‟uomo e del mondo dal Medioevo al Romanticismo attraverso gli autori più 

significativi, privilegiando la lettura diretta dei testi e l‟analisi linguistica.  

Lettura ed analisi di almeno cinque  canti dell‟Inferno e del Purgatorio.  

N.b.: la scansione degli argomenti per ciascun anno sarà indicata dal docente della singola classe in 

sede di programmazione annuale.  

 

CLASSE V: 

La visione dell‟uomo e del mondo nel Novecento (Romanticismo, Positivismo, Decadentismo, 

movimenti culturali del „900 dal Futurismo al Neorealismo), attraverso gli autori più significativi, 

privilegiando la lettura diretta dei testi e l‟analisi testuale.  



Lettura e contestualizzazione  di cinque canti del Paradiso. 

Scelte antologiche ed eventuali riferimenti ad autori stranieri sono affidati alla discrezione 

dell‟insegnante. 

STORIA 

SECONDO  BIENNIO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   DI STORIA E CITTADINANZA 

Competenze   

 Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite. 

 Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, politici, economici e sociali. 

 Ricostruire in maniera diacronica l‟evoluzione di istituzioni politiche, modelli economici e 

strutture sociali. 

 

Abilità  

 Attitudine alla problematizzazione. 

 Capacità di orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi diversi. 

 Capacità di scoprire la dimensione storico del presente. 

Conoscenze  

 Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell‟epoca studiata. 

 Individuare, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le determinazioni istituzionali, gli 

intrecci politici, sociali, culturali, religiosi. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

Di seguito sono indicati gli argomenti che dovranno essere sviluppati da tutti docenti, ferma 

restando la libertà da parte dei singoli insegnanti di costruire dei percorsi didattici adeguati a livello 

di conoscenze della classe e alle esigenze del consiglio di classe. 

 

Terza: 

 Basso  Medioevo e la crisi delle istituzioni sovranazionali. 

 Le scoperte geografiche e la formazione degli imperi coloniali. 

 La riforma protestante e la riforma cattolica. 

 L‟età elisabettiana in Inghilterra. 

 La Guerra dei Trent‟anni e la crisi del Seicento. 

 La Rivoluzione inglese. 

 

Quarta  

 L‟Assolutismo. 

 Il Settecento europeo.  

 L‟età delle rivoluzioni. 

 L‟Europa della Restaurazione.  

 Il Risorgimento italiano. 

 L‟Europa tra il 1850 e il 1870. 

 

Quinto anno 



L‟ultimo anno è dedicato allo studio dell‟epoca contemporanea, con particolare riferimento ai 

seguenti temi: 

 L‟età dell‟imperialismo; 

 L‟età giolittiana; 

 La prima guerra mondiale; 

 La rivoluzione russa; 

 Il mondo tra le due guerre;  

 Totalitarismi e società di massa; 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 L‟Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana 

 Alcuni degli avvenimenti  della  storia d‟Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom 

economico, le riforme degli anni Sessanta  e Settanta, il Terrorismo, Tangentopoli e la crisi del 

sistema politico all‟inizio degli anni „90 

 Alcuni degli avvenimenti politici ed economici più significativi della seconda metà del 

Novecento, dalla contrapposizione dei due blocchi USA-URSS alla caduta del muro di Berlino, 

dalla nascita dell‟Europa Unita alla globalizzazione. 

 
INGLESE 

 
Le seguenti competenze (livello B1) dovranno essere conseguite entro il 
primo biennio: 

 

Comprensione orale: 
Riuscire a comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 

familiari, che si affrontano frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.  

Riuscire a capire le informazioni essenziali di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 

attualità o temi di interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente lento e 

chiaro.  

 

Comprensione scritta: 
Comprendere testi scritti di uso corrente, legati alla sfera quotidiana o al lavoro.  

Comprendere la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere 

personali. 

 

Interazione orale: 
Riuscire ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove 

si parla la lingua. Essere in grado di  partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 

personale o riguardanti la vita quotidiana (ad esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i 

fatti d'attualità). 

 

Produzione orale: 
Descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, sogni, speranze ed 

ambizioni. Riuscire a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti.  

Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le proprie impressioni. 

 

Produzione scritta: 
Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse personale. Scrivere lettere 

personali, esponendo esperienze e impressioni. 

 



Le seguenti competenze (livello B2) dovranno essere conseguite entro il 
secondo biennio: 
 

Comprensione orale: 
Comprendere discorsi di una certa lunghezza e conferenze;  seguire argomentazioni 

anche complesse purché il tema sia relativamente familiare. 

Riuscire a comprendere la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti 

d‟attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 

 

Comprensione scritta: 
Comprendere articoli e relazioni su questioni d‟attualità in cui l‟autore prende posizione ed esprime un 

punto di vista determinato. Comprendere testi inerenti la sfera personale, l‟attualità o il settore d‟indirizzo. 

  

Interazione orale: 
Essere in grado di comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in 

modo normale con parlanti nativi. Riuscire a partecipare attivamente a una discussione in contesti 

familiari o di lavoro, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 

Produzione orale: 
Esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti. Riuscire ad esprimere 

un‟opinione su un argomento d‟attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

 

Produzione scritta: 
Scrivere testi chiari e articolati su un‟ampia gamma di argomenti. Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Scrivere lettere, 

mettendo in evidenza il significato che si attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l‟ausilio di strumenti multime= 

diali, utilizzando il lessico appropriato. 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 2-3 

COMPETENZE DI BASE PRIMO BIENNIO (E CLASSE 3 PER FRANCESE 3) 

Utilizzo della  lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

Produzione di testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

Raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento : 

- Capire espressioni e parole di uso molto frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per esempio 

informazioni di base sulla  persona e sulla  famiglia, gli acquisti, l‟ambiente circostante e il lavoro).  

- Riuscire ad afferrare l‟essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

- Saper leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari.  

- Capire lettere/testi personali semplici e brevi. 

- Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di 

informazioni su argomenti e attività consuete.  

- Partecipare a brevi conversazioni. 

- Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la  famiglia ed altre persone, le  

condizioni di vita, la carriera scolastica e il  lavoro attuale o il più recente. 

- Saper prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.  

- Saper scrivere una lettera/un testo  personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



LINGUA  

- Primo biennio (e classe 3 per Francese 3) 

- Comprensione globale di brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale  

- Produzione di brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni Interazione in 

semplici scambi su argomenti noti di interesse personale  

- Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un‟ottica comparativa  

- Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia nello studio  

CIVILTÀ  

- Primo biennio (e classe 3 per Francese 3) 

- Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 

all‟ambito sociale  

- Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di interesse personale e sociale  

- Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata  

 

COMPETENZE DI BASE  TRIENNIO (E CLASSE 4-5 PER FRANCESE 3) 

Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione)  

Sviluppo di conoscenze relative all‟universo culturale legato alla lingua di riferimento in un‟ottica interculturale  

Graduali esperienze d‟uso della lingua straniera per la comprensione orale e scritta di contenuti di discipline non 

linguistiche 

Raggiungimento  del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento : 

- Capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari,  affrontati 

frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.  

- Capire l‟essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse 

personale o professionale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

- Capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro.  

- Capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere personali. 

- Saper affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la 

lingua.  

- Partecipare, senza alcuna preparazione, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

- Saper descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed avvenimenti,  sogni, speranze e  ambizioni. 

Riuscire a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti.  

- Saper narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le proprie impressioni.  

- Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di  interesse.  

- Scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (e classe 4-5 per Francese 3) 

Secondo biennio  

Comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale  

Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi, per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad 

esperienze personali Interazione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto Riflessione sulla lingua e i 

suoi usi, anche in un‟ottica comparativa  

Utilizzo di lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l‟apprendimento di altre discipline  

Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per trasferirle ad altre lingue 

 Quinto anno  



Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare)  

Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

Consolidamento del metodo di studio, grazie al trasferimento di abilità e strategie acquisite studiando altre lingue 

CIVILTÀ  

Secondo biennio  

Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento all‟ambito 

sociale ed economico  

Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di attualità, economia, civiltà, arte ecc. Riconoscimento 

di similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura straniera vs cultura 

italiana) 

Quinto anno  

Approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua di studio anche in relazione all‟indirizzo di studio.  

Analisi di brevi testi socio-economici  e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, 

cinema, musica, arte ecc.), anche con  ricorso alle nuove tecnologie  

Utilizzo della lingua straniera per lo studio e l‟apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

BIENNIO (E CLASSE 3 PER FRANCESE 3) 

 

Les articles indéfinis et définis. 

Les pronoms sujet et toniques. 

Les présentatifs. 

Le pronom ON. 

La négation;  

La forme du féminin. 

Le pluriel. 

Les adjectifs possessifs. 

Les pronoms COD et COI. 

Les pronoms compléments Y et EN. 

Les pronoms relatifs. 

Les pronoms démonstratifs. 

Les adverbes les plus courants. 

Les principales prépositions 

L'expression de la quantité. 

La phrase interrogative. 

Les verbes réguliers et irréguliers les plus utilisés. 

Les verbes pronominaux les plus 

courants. 

Le présent de l‟indicatif. 

L‟impératif affirmatif et négatif. 

Le passé composé. 

L'imparfait. 

Les gallicismes. 

Le futur. 

 

SECONDO BIENNIO (E CLASSE 4-5 PER FRANCESE 3) 

Les indéfinis (adjectifs et pronoms). 

Le comparatif et le superlatif. 

Les pronoms interrogatifs. 



Les pronoms possessifs 

Les pronoms relatifs composés. 

Les pronoms personnels accouplés. 

Les pronoms neutres  ça – cela – ceci. 

La forme passive. 

Les formes impersonnelles. 

La phrase  esclamative. 

Toutes les structures de négation  

La modalisation . 

L'expression de l'hypothèse. 

L'expression de la condition, de la concession, de l'opposition, de la cause, de la conséquence, du but. 

Les articulateurs logiques et chronologiques 

L'accord des verbes pronominaux. 

L'accord du participe passé avec avoir. 

Le conditionnel. 

Le subjonctif. 

Le participe présent et le gérondif. 

Le discours indirect au présent et au passé. 

 Le futur dans le passé. 

L'interrogative indirecte. 

La concordance des temps. 

QUINTO ANNO 

Toutes les structures morphosyntaxiques de l'écrit et de l'oral et  les principales structures verbales de l'écrit et de l'oral 

que l'on utilise couramment. 

 

SPAGNOLO 

SECONDA LINGUA STRANIERA: INDIRIZZI AFM, RIM E SIA 

PRIMO BIENNIO 

Profilo in uscita: l'obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 

apprendimento corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 

potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 

scritta). Per quanto riguarda le competenze di base, esse saranno: 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

CONOSCENZE 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e 
multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera personale, familiare o sociale. 

 Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di vita quotidiana, 
familiare o sociale.  

 Prime tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro. 

 Nell’ambito della produzione scritta, caratteristiche delle diverse tipologie di testo (messaggi e 
lettere informali,descrizioni, ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

 Aspetti socio-culturali della Spagna e dei paesi di lingua spagnola. 
 



ABILITÀ 

 Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione globale di 
messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale, 
familiare o sociale. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana. 

 Usare i dizionari, anche multimediali. 

 Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale, familiare 
o sociale. 

 Produrre testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di 
interesse personale, familiare o sociale. 

 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, 
orale o multimediale. 

 Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro. 
                                                       

SECONDO BIENNIO 

Profilo in uscita: l'obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 

apprendimento corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 

potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 

scritta).  

Per quanto riguarda le competenze di base, esse saranno: 

 Padroneggiare la  lingua comunitaria, per scopi comunicativi. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

 

La seconda lingua straniera, durante il secondo biennio e il quinto anno, ha un ruolo significativo nel  

percorso  

alternanza scuola-lavoro. 

Un effettivo livello linguistico attorno al B1 (o B2 per il quinto anno) potrà consentire allo studente di 

esercitare la propria competenza in scambi comunicativi reali. La competenza linguistica permette di 

trasformare le proprie capacità dell'alunno in un agire consapevole, autonomo e responsabile, affrontando 

in maniera adeguata la risoluzione di problemi, l'esecuzione di compiti nell'azienda o l'elaborazione di 

progetti, utilizzando al meglio tutto il sapere posseduto e le risorse interne ed esterne a sua disposizione. 

CONOSCENZE 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori 

 Strategie compensative nell’interazione orale. 

 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo, 
anche professionale. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, l’attualità, lo studio o il settore 
economico e commerciale. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse generale, di 



studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali. 

 Aspetti socio-culturali e politici della Spagna. 
 

ABILITÀ 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie compensative. 

 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 

 Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro. 

 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. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, redigere il 
proprio CV, rispondere a offerte di lavoro, scrivere lettere di presentazione. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

 Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua anche ai fini della trasposizione di 
testi in lingua italiana.                                                                                                                                                                       

 

QUINTO ANNO 

Profilo in uscita: l'obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 

apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 

potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 

scritta). 

 

Per quanto riguarda le competenze di base, esse saranno: 

 Padroneggiare la  lingua comunitaria, per scopi comunicativi.  

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

 

CONOSCENZE 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 

 Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

 Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali. 

 Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

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

 Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete.  



 Aspetti economici e lavorativi della Spagna e dei paesi di lingua spagnola. 

 Organismi e organizzazioni internazionali inerenti il mondo dell'economia e il commercio. 
 

ABILITÀ 

 Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali, di 
studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo.  

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, 
di studio e di lavoro.  

 Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

 Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 

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

 Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico- professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

                                                                                                                                                                                                    

SPAGNOLO 

TERZA LINGUA STRANIERA: INDIRIZZO RIM 

SECONDO BIENNIO 

Profilo in uscita: al termine del triennio di studi lo studente deve essere in grado di interagire in brevi 

conversazioni e produrre in forma scritta testi semplici e coerenti su argomenti a lui famigliari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro e alcuni documenti specifici come curriculum vitae, lettere di 

presentazione, e-mail, ecc., utilizzando strategie di compensazione. Il livello di apprendimento 

corrisponderà al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le quattro 

abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). 

 CONOSCENZE 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  

 Strutture grammaticali della lingua, sistema fonologico, ritmo, intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura.  

 Strategie per la comprensione del senso generale e di informazione specifiche di testi e messaggi 
semplici e chiari, scritti, orali e multimediali su argomenti noti inerenti l’esperienza personale.  

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attività ordinarie, di studio e lavoro.  

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.  

 Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi, scritti ed orali, 
riferiti ad eventi ed esperienze personali.  

 Aspetti socio-culturali della Spagna e dei paesi di lingua spagnola.  
 

ABILITÀ 



 Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale, quotidiano o di studio.  

 Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche in messaggi chiari, brevi, 
scritti ed orali relativi ad argomenti noti, di interesse personale e quotidiano.  

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad attività ordinarie, di studio e 
lavoro.  

 Produrre testi brevi e semplici, scritti ed orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana.  

 Utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti, orali e multimediali.  

 Utilizzare i dizionari, anche multimediali.  
                                                               

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  

 Strategie di esposizione e d’interazione in contesti di studio e di lavoro noti allo studente.  

 Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e contesti studiati.  

 Ritmo e intonazione della frase, punteggiatura e ortografia.  

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e 
multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Caratteristiche di alcune tipologie di testi connessi al mondo del lavoro (lettera commerciale 
standard, CV, e-mail, ecc.).   

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di 
lavoro; varietà di registro.  

 Aspetti socio-culturali, economici e politici della Spagna.  
 

ABILITÀ 

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti famigliari di interesse personale, d’attualità o di 
lavoro utilizzando strategie di compensazione.  

 Utilizzare strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione di punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti ed orali su argomenti noti.  

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di 
tipo personale, di studio e di lavoro.  

 Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali.  

 Produrre in forma scritta ed orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, di studio o di lavoro.  

 Descrivere in maniera semplice, esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale, 
all’attualità, o al settore degli studi. 

 

 

LINGUA TEDESCA 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO BIENNIO: 

1. Comprendere espressioni e messaggi orali semplici, di carattere generale, a velocità 

normale, cogliendo l’argomento, la situazione e gli elementi più significativi del discorso. 

2. Capire frasi semplici in annunci, cataloghi e brevi racconti scritti. Ritrovare i temi essenziali 

presenti in una lettera personale o in un testo che tratta situazioni familiari. 

3. Utilizzare espressioni e frasi semplici per descrivere il proprio luogo di provenienza e le 

persone conosciute. Presentare se stessi, la propria famiglia e i propri amici (identità, 



lavoro, passatempi, domicilio) in poche semplici frasi. Esprimersi su argomenti di carattere 

generale in modo efficace, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

4. Produrre semplici testi scritti di carattere personale, come, per esempio, descrivere una 

vacanza in modo semplice, anche sotto forma di cartolina. (Livello A 2) 

CONTENUTI: 

 Articoli determinativi e indeterminativi, negazione, aggettivi possessivi e dimostrativi ai casi 

Nominativo, Accusativo e Dativo 

 Il presente dei verbi ausiliari, modali, regolari e irregolari, separabili e inseparabili 

 Le W-Fragen: wie?, was?, wo?, wohin?, woher?, wann?, wer?, wen?, wem?, wie lange’, wie 

viel?, wie viele?, warum? 

 Le congiunzioni coordinative: und, aber, sondern, oder, denn 

 Le preposizioni con Accusativo, con Dativo, con Dativo e Accusativo; i verbi di posizione e di 

moto 

 I pronomi personali complemento all’Accusativo e al Dativo 

 La costruzione della frase enunciativa inversa 

 Il Perfekt dei verbi deboli, forti, misti 

 Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

 La costruzione della frase secondaria con dass, weil, wenn 

 L’imperativo 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO E MONOENNIO (CL. 5^): 

1. Sostenere una conversazione gradualmente adeguata al contesto comunicativo, utilizzando 

elementi della microlingua in maniera sempre più appropriata e consapevole, su argomenti 

di carattere specifico all’indirizzo. 

2. Comprendere testi scritti, anche autentici, e messaggi orali relativi al settore di indirizzo e 

produrre testi scritti su tematiche coerenti con i percorsi di studio, con una sempre più 

adeguata padronanza linguistica e con sufficiente coerenza e coesione. 

3. Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di lingua tedesca. 

4. Produrre testi scritti con una sempre più adeguata padronanza linguistica e con sufficiente 

coerenza e coesione, differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza personale o 

professionale. 

Lo studio della lingua tedesca si svilupperà nel corso del secondo biennio e monoennio lungo due 

assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 

sviluppo di conoscenze relative all’ambito culturale legato alla lingua di riferimento. 

 Come traguardo dell’intero percorso scolastico si pone il raggiungimento di un livello di 

padronanza linguistica riconducibile al Livello B 1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER). 

CONTENUTI (Grammatica e Funzioni): 

 I verbi riflessivi 

 Le frasi secondarie interrogative indirette 



 Il caso genitivo e preposizioni reggenti il Genitivo 

 Il futuro 

 Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

 La frase infinitiva e uso dell’infinito 

 Le W-Fragen: welch-?, was für ein? 

 La congiunzione damit  e frasi finali con um…. zu…., statt…. zu…., ohne ….. zu + infinito 

 Il comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza 

 Il Konjunktiv II di sein, haben e dei verbi modali können, sollen, mögen 

 Il Konjunktiv II con würde + infinito 

 Il superlativo relativo 

 Il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 

 Il Plusquamperfekt 

 Le congiunzioni als, wenn 

 I verbi, i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con preposizione obbligatoria 

 I pronomi relativi e le frasi secondarie relative 

 La frase concessiva con obwohl, trotzdem, trotz 

 Il passivo 

 Le congiunzioni temporali solange, bis, seitdem/seit, nachdem, bevor 

 Il doppio infinito 

 La frase ipotetica 

Handelskorrespondenz  

 Am Arbeitsplatz: Ankunft bei der Firma  

 Nach einer Telefonnummer fragen 

 Nach jemandem fragen 

 Termine: Bestätigung eines Termins 

 Das Unternehmen: Eine Betriebsbesichtigung  

 Rechtsformen von Unternehmen 

 Der Bewerbungsbrief  

 Die Bestätigung eines Termins  

 Die Bitte um Firmennachweis  

 Die Anfrage  

 Die Bitte um ein Angebot  

 Das Angebot  

 Bestellung 

 Zahlung 

 Die deutsche Wirtschaft   

 Marketing und Werbung 
 

Landeskunde, Politik, Wirtschaft: 

 Deutsche Geschichte ab 1945 

 Deutschland in der EU und in der Welt 

 Deutschland in der Weltwirtschaft 

 Außenpolitik im Zeichen der Globalisierung 

 Internationale Organisationen 



 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik 

 Die Deutschen Parteien 

 Das politische System der deutschsprachigen Länder 

 

LINGUA RUSSA 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO TRIENNIO: 

5. Comprendere espressioni e messaggi orali semplici, di carattere generale, a velocità 

normale, cogliendo l’argomento, la situazione e gli elementi più significativi del discorso. 

6. Capire frasi semplici in annunci, cataloghi e brevi racconti scritti. Ritrovare i temi essenziali 

presenti in una lettera personale o in un testo che tratta situazioni familiari. 

7. Utilizzare espressioni e frasi semplici per descrivere il proprio luogo di provenienza e le 

persone conosciute. Presentare se stessi, la propria famiglia e i propri amici (identità, 

lavoro, passatempi, domicilio) in poche semplici frasi. Esprimersi su argomenti di carattere 

generale in modo efficace, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

8. Produrre semplici testi scritti di carattere personale, come, per esempio, descrivere una 

vacanza in modo semplice, anche sotto forma di cartolina. (Livello A1, 2) 

CONTENUTI: 

 L’alfabeto russo, le regole principali della pronuncia, i numeri da 0 a 100, le frasi di prime 

necessità, che cosa conosci della Russia – le cose  più principali della cultura, della politica e 

della vita sociale – la Russia oggi 

 I pronomi personali, il genere dei sostantivi, le congiunzioni i ed a in russo, i nomi propri 

(compreso diminutivi), i cognomi, i patronimici, le lingue slave   

 Gli aggettivi ed i pronomi possessivi, gli avverbi di luogo, i costrutti «мне… лет» (ho… anni) 

«у меня есть» (io ho), il plurale dei sostantivi, i casi dei sostantivi: il Nominativo, il caso 

Genitivo per esprimere il possesso, il caso Dativo per esprimere l’età, i pronomi personali e 

possessivi al Dativo 

 I verbi del I e del II gruppo, gli avverbi di frequenza, il Genitivo per esprimere provenienza, 

parlare delle nostre azioni in corso e abituali, parlare della proprie origini e delle lingue 

conosciute, riconoscere alcune nazionalità, che cosa fanno i russi nel tempo libero 

 Le preposizioni con Genitivo, con Dativo, con Accusativo, con Strumentale, con Prepositivo 

 Il complemento oggetto e moto a luogo – caso Accusativo, verbi di moto (principali) 

 Lo stato in luogo – caso Prepositivo, il passato dei verbi, costrutto «у меня был/а/о/и» (io 

ho avuto/avevo), I nomi dei mesi, dei giorni, parlare dei tempo meteorologico e del clima. 

La Siberia 

 Gli imperativi di alcuni verbi 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO TRIENNIO (CL. 5^): 

5. Sostenere una conversazione gradualmente adeguata al contesto comunicativo, utilizzando 

elementi della microlingua in maniera sempre più appropriata e consapevole, su argomenti 

di carattere specifico all’indirizzo. 



6. Comprendere testi scritti, anche autentici, e messaggi orali relativi al settore di indirizzo e 

produrre testi scritti su tematiche coerenti con i percorsi di studio, con una sempre più 

adeguata padronanza linguistica e con sufficiente coerenza e coesione. 

7. Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civiltà della Russia. 

8. Produrre testi scritti con una sempre più adeguata padronanza linguistica e con sufficiente 

coerenza e coesione, differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza personale o 

professionale. 

Lo studio della lingua russa si svilupperà nel corso del secondo triennio due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 

relative all’ambito culturale legato alla lingua di riferimento. 

 Come traguardo dell’intero percorso scolastico si pone il raggiungimento di un livello di 

padronanza linguistica riconducibile al Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER). 

CONTENUTI (Grammatica e Funzioni): 

 L’aspetto del verbo: imperfettivo e perfettivi 

 I verbi riflessivi e i verbi relativi allo studio 

 I verbi di moto  

 I dimostrativi «это, этот, эта, это, эти» 

 Come esprimere l’ora 

 Il caso genitivo e preposizioni reggenti il Genitivo 

 Il futuro: l’aspetto, l’uso e alcuni verbi irregolari,  il futuro del verbo “essere” 

 Le preposizioni от, до, без, для, к, по e le loro reggenze  

 L’Accusativo inanimato ed animato maschile, femminile, neutro 

 La frase impersonali, i verbi che reggono Dativo - uso del caso Dativo 

 I pronomi personali al caso Dativo 

 Il complemento di argomento e la preposozione “o” – uso del caso Prepositivo 

 Il Prepositivo plurale, il Prepositivo dei pronomi personali 

 Gli aggettivi, gli avverbi comparativi e superlativi 

 I costrutti «у меня нет, у меня не было/ здесь нет, здесь не было» 

 Il Genitivo di specificazione, dopo i numeri (2,3,4 ed oltre il 100) 

 L’Accusativo per esprimere la distinazione – le preposizioni в, на 

 I modali «можно, нельзя, надо, нужно» 

 I numerali ordinali 

 Gli aggettivi di forma breve «рад, занят, прав» 

 I verbi di moto al passato 

 L’aggettivo possessivo «свой, своя, свое, свои» 

 I pronomi relativi «который, которая, которое, которые» 

 I parti del corpo 

 Espressioni, verbi e aggettivi relativi alla slute 

 La frase ipotetica 

Le conoscenze culturali 



 La cucina russa  

 Le festivita’ russe (ieri ed oggi): tradizioni e abitudini 

 Che aspetto hanno i russi, conoscenza della gesticolazione principale 

 La scuola in Russia 

 La banja e lo sport in Russia  

 Mosca, citta’ di contrasti 

 La georgafia principale della Russia 

 Un sogno di pietra; carta d’identita’ di San Pietroburgo  

 La grande letteratura russa: Pusckin, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoj, C’ekhov, Bunin, Akhmatova, 
Zvetaeva, Pasternak, Mandelstam, Brodskij ecc 

 Il baletto russo   
 

DIRITTO ECONOMIA  
classe I 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: 
1. COMPETENZE DI BASE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  

 

Conoscenze 

 Saper distinguere la provenienza delle 

diverse norme e la loro importanza  
 Saper attribuire il giusto valore a ogni 

norma  
 Attribuire a ogni tipo di interpretazione la 

giusta funzione ed efficacia  
 Essere in grado di cercare una norma con gli 

strumenti a disposizione 
 Saper distinguere tra capacità giuridica e 

capacità di agire  
 Saper individuare le diverse forme di 

incapacità giuridica  
 Saper distinguere le diverse categorie di 

organizzazioni collettive  
 Individuare le principali distinzioni 

nell‟ambito dei beni  

Abilità 

 Capire le differenze fra le “società degli 

uomini” e le “società degli animali” 

Comprendere i concetti di diritto e di norma 

giuridica  
 Individuare i caratteri, la struttura, i tipi e 

l‟efficacia di ogni norma giuridica  
 Conoscere le fonti del diritto e la loro 

gerarchia  
 Conoscere i vari tipi di interpretazione a 

seconda dei criteri adottati  
 Comprendere la natura e gli elementi del 

rapporto giuridico  

 Conoscere gli istituti essenziali che 

riguardano le persone fisiche  
 Conoscere i concetti di persona giuridica e 



 Saper distinguere le diversità di status 

giuridico tra un cittadino e uno straniero  
 Identificare le date principali che hanno 

segnato il processo di formazione dello 

Stato di diritto  
 Ricostruire i momenti storici fondamentali 

attraverso i quali si è snodato il processo 

che ha portato all‟entrata in vigore della 

Costituzione  
 Saper individuare gli articoli che 

contengono i principi fondamentali della 

Costituzione  
 Saper analizzare l‟art. 3 della Costituzione 

da un punto di vista strutturale e 

contenutistico  
 Mettere in relazione il principio di 

uguaglianza formale con quello sostanziale, 

portando delle esemplificazioni 
 Saper classificare i principali diritti  
 Individuare le esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono subordinati  
 Rappresentare in forma schematica le 

relazioni 
 economiche  
 Individuare in quale sistema economico 

trovano attuazione determinate 

caratteristiche  
 Individuare in quale sfera ricade una 

determinata attività economica  
 Individuare i fattori produttivi e 

differenziarli per natura e tipo di 

remunerazione  
 Classificare i tipi di costi delle imprese  

 

di autonomia patrimoniale  
 Capire quali sono i beni dal punto di vista 

giuridico 

 Comprendere il concetto di Stato e 

individuare gli elementi che lo costituiscono  

 Saper distinguere le diverse forme di Stato  

 Conoscere le vicende dello Stato italiano, 

dallo Statuto albertino all‟avvento del 

fascismo  
 -Collocare storicamente la nascita della 

Costituzione, individuando gli scenari 

storico-politici in cui i costituenti hanno 

maturato le loro scelte  
 Conoscere la struttura della Costituzione  
 Individuare i principi su cui si fonda la 

Costituzione  
 Acquisire il significato dei principali diritti 

e doveri contenuti nella Costituzione  

 Comprendere i fondamenti dell‟attività 

economica  
 Conoscere gli oggetti di studio 

dell‟economia politica  
 Conoscere le sfere dell‟economia: 

produzione, distribuzione e impiego  
 Conoscere le caratteristiche fondamentali 

del sistema economico capitalistico e 

pianificato  
 Conoscere i soggetti economici: 

consumatore, impresa, Pubblica 

amministrazione, enti no profit, resto del 

mondo  
 Conoscere i fattori della produzione e il tipo 

di remunerazione assegnata a ognuno di essi 

2. COMPETENZE DI TRASVERSALI  

Competenze chiave trasversali di cittadinanza Contributo della disciplina 

1 imparare a imparare 

 

 Individuare le proprie difficoltà e 
cercare di superarle 

 Ricercare e applicare un metodo di 
studio idoneo 

2 progettare 

 

 Comprendere le consegne dei lavori 
assegnati  

 Individuare gli strumenti da usare 
per risolvere i problemi e i casi 
proposti 



3 collaborare e partecipare 

 

 Rispettare scadenze e impegni 
concordati  

 con insegnanti e compagni  
 Imparare a lavorare in gruppo 

4 comunicare  Saper interagire con gli altri 
 Saper ascoltare gli interlocutori 

5 agire in modo autonomo e responsabile 

 

 Pianificare in modo responsabile lo 
studio a casa 

 Riconoscere e rispettare limiti, 
regole e responsabilità imposti  

 dall’istituzione scolastica 

6 individuare collegamenti e relazioni 

 

 Saper rielaborare i testi e 
contestualizzare le informazioni in 
essi contenute 

7 risolvere problemi 

 

 Saper cercare le norme giuridiche sia 
sul codice che in rete 

 Saper rielaborare le conoscenze per 
la risoluzione di casi giuridici 
semplici  

8 acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Leggere le principali tipologie 
testuali previste, individuando le 
informazioni richieste 

 Ordinare e classificare i contenuti 
appresi secondo criteri noti 

 Scrivere testi esplicativi brevi e chiari 

DIRITTO ECONOMIA  
classe II 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, concordati nelle riunioni di 

coordinamento disciplinare, da raggiungere al termine dell'anno scolastico. 

L‟alunno dovrà sapere: 

* Interpretare e commentare il testo Costituzionale, 

* apprendere i diritti i doveri dei cittadini, con le relative limitazioni, 

* acquisire la conoscenza degli organi dello Stato e delle loro funzioni, 

* essere partecipe consapevolmente delle attuali vicende sociali, politiche ed economiche, 

* comprendere il ruolo degli organismi internazionali 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 



L’ordinamento della Repubblica 

1: il Parlamento 

2: il Governo e la pubblica amministrazione 

3: il Presidente della Repubblica 

4: la Magistratura 

5: la Corte Costituzionale 

6: Regioni, Prove e Comuni 

 Conoscere le modalità attraverso cui il Parlamento 
esercita la funzione legislativa e di controllo sul 
Governo 

 Conoscere il modo in cui possono essere modificate le 
norme giuridiche 

 Comprendere che cosa s’intende per sistema elettorale 
 Conoscere le modalità di formazione del Governo ed i 

suoi poteri 
 Comprendere l’importanza della pubblica 

amministrazione nel funzionamento dello Stato e nei 
servizi erogati ai cittadini 

 Conoscere la funzione ed il ruolo che il Presidente 
della Repubblica svolge nel nostro Stato 

 Conoscere l’attività giurisdizionale e come viene 
esercitata 

 Conoscere i principi costituzionali posti a garanzia 
dell’attività giurisdizionale 

 Essere in grado di comprendere lo svolgimento di un 
processo 

 Conoscere le più importanti funzioni della Corte 
costituzionale 

 Capire per quali motivi è particolarmente importante il 
controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi 

 Conoscere la funzione del decentramento 
 Conoscere le maggiori attribuzioni delle Regioni e 

capire le differenze principali fra Regioni a statuto 
ordinario e Regioni a statuto speciale 

Gli organismi internazionali e L’Unione Europea 

1: Il diritto internazionale 

2: l’Organizzazione delle nazioni Unite 

3: l’Unione Europea: le istituzioni e la legislazione 

4: i diritti del cittadino europeo 

 Conoscere l’importanza del diritto internazionale 
 Conoscere le più importanti organizzazioni 

internazionali a cui aderisce il nostro Paese 
 Conoscere l’importanza e le modalità di funzionamento 

dell’Unione europea 

 Essere in grado di distinguere le diverse fonti 

normative dell’Unione europea 
  Comprendere i vantaggi connessi al fatto di essere 

cittadini europei 

I mercati ed il loro funzionamento 

1: la domanda e l’offerta 

2: le diverse forme di mercato 

3: il mercato e la moneta 

4: diversi tipi di moneta 

5: l’euro e le banche 

7: il mercato del lavoro 

8: occupazione e disoccupazione 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le 
scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a 
cui essi sono subordinati 

 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per 
natura e tipo di remunerazione 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari 
dei sistemi economici 

 Essere in grado di distinguere i diversi tipi di moneta 
normalmente utilizzati. 

 Conoscere il significato del termine Inflazione e 
comprendere le cause, gli effetti e gli strumenti 
attraverso cui gli Stati cercano di combatterla 

 Conoscere quali funzioni svolgono le banche 

 Conoscere la nozione di mercato del lavoro, i suoi 
protagonisti e le sue caratteristiche 

 Distinguere fra le varie cause di disoccupazione 

 Individuare le varie politiche a favore della 
occupazione 

 



DIRITTO 
classe III 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 
futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione 
nasce in assenza o carenza di un metodo di 
studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il 
disagio scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno 
della realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a 
scrivere anche testi semplici in lingua 
italiana, così spesso gli allievi non riescono 
a esprimere adeguatamente il proprio 
pensiero e il proprio sapere o non sanno 
utilizzare in modo appropriato gli strumenti 
di comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare: Utilizzare i 
linguaggi specifici per esprimere le proprie 
conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e 
disagio nascono troppo spesso da 
atteggiamenti individualistici e conflittuali 
del singolo nei confronti del gruppo e 
perché non si riconosce il valore della 
diversità degli altri e della cooperazione. La 
collaborazione implica il rispetto degli altri 
appartenenti al gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 
con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 
ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 
il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Capire che agire in gruppo significa 

• Essere capace di lavorare sia individualmente 
sia in collaborazione all'interno di gruppi  



rispettare regole e assumersi responsabilità • Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla 
mancanza di strumenti che permettono agli 
allievi di studiare e apprendere in modo 
“globale”, attraverso percorsi 
interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli 
studenti devono imparare a superare questi 
ostacoli opportunamente scelti dai docenti. 

 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 
informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 
(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 
corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive 
dei problemi, a verificarne la validità e ad 
applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con l’utilizzo 
di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in 
modo critico 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 
individuando le informazioni fornite/richieste 
Essere capace di interpretare messaggi e testi di 
vario tipo, anche semplici testi settoriali 
 

 

 

PERCORSO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

A. Il diritto  
soggettivo  

✓ I diritti soggettivi 

✓ Le diverse 

posizioni soggettive 

✓ Prescrizione e 

decadenza 

✓ Saper 

riconoscere i diritti 
soggettivi e le altre 
situazioni 
soggettive 

✓ Saper 

riconoscere gli 
istituti giuridici 
della prescrizione 
e della decadenza 

✓ Comprendere 

l’importanza della 
tutela dei diritti  



B. I soggetti  
del diritto 

✓ La struttura del 

codice civile italiano 

✓ Le persone fisiche 

e le loro capacità  

✓ La reperibilità 

✓ La tutela della 

persona fisica e della 
sua privacy 

✓ Saper utilizzare 

il codice civile 

✓ Sapere quali 

informazioni 
consentono di 
rintracciare le 
persone 

✓ Saper scoprire 

se una persone ha 
una limitata 
capacità di agire 

✓ Sapere come 

tutelare la privacy  

✓ Comprendere in 

quale modo e 
misura 
l’ordinamento 
giuridico italiano 
tutela la persona 
fisica anche 
riducendo la sua 
capacità di agire 

C. I diritti reali ✓ Le diverse 

categorie di beni e la 
loro disciplina giuridica 

✓ Il contenuto, i limiti 

e i modi di acquisto 
del diritto di proprietà 

✓ Il contenuto e le 

finalità delle situazioni 
possessorie 

✓ Le azioni a difesa 

della proprietà e del 
possesso 

✓ Il contenuto, le 

finalità e la tutela dei 
diritti reali minori 

✓ Saper utilizzare 

il Codice civile 
quale strumento  
di ricerca e 
applicazione delle 
norme 

✓ Saper 

riconoscere il 
contenuto e le 
finalità dei diversi 
diritti reali 

✓ Saper applicare 

gli strumenti 
processuali idonei  
a tutelare le 
situazioni 
controverse  
in materia di diritti 
reali 

✓ Riconoscere 

l’importanza 
economica e 
sociale  
dei diritti sulle cose 

✓ Comprendere la 

funzione della 
proprietà come 
strumento di 
benessere 
individuale e di 
progresso 
collettivo 

D. Obbligazioni  
e contratti 

✓ Gli elementi 

essenziali e 
accidentali del 
contratto 

✓ Gli elementi e il 

contenuto delle 
obbligazioni 
contrattuali  
e non contrattuali 

✓ L’adempimento e 

l’inadempimento del 
contratto 

✓ L’estinzione e 

l’inadempimento delle 
obbligazioni 

✓ I principali contratti 

✓ Saper scegliere 

e utilizzare il tipo di 
contratto idoneo  
al raggiungimento 
di un determinato 
obiettivo 

✓ Saper applicare 

lo strumento più 
adatto a risolvere  
un problema 
contrattuale 

✓ Saper 

individuare i 
diversi profili della 

✓ Riconoscere 

l’importanza del 
contratto quale 
strumento di 
regolazione di 
reciproci interessi 

✓ Comprendere 

l’importanza 
dell’assunzione  
di responsabilità in 
un rapporto 
obbligatorio 



tipici 

✓ Le fonti non 

contrattuali delle 
obbligazioni 

responsabilità 
all’interno di un 
rapporto 
obbligatorio 

E. La tutela  
del credito 

✓ La posizione dei 

creditori 

✓ Le cause legittime 

di prelazione 

✓ Le garanzie 

personali 

✓ Saper 

individuare i profili 
della 
responsabilità  
del debitore 

✓ Saper scegliere 

e applicare gli 
strumenti a tutela  
del credito 

✓ Comprendere 

l’importanza della 
funzione 
economica e 
sociale svolta dal 
credito 

ECONOMIA POLITICA 
classe III 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 
futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce in 
assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il disagio 
scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno della 
realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a scrivere 
anche testi semplici in lingua italiana, così spesso 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 



gli allievi non riescono a esprimere 
adeguatamente il proprio pensiero e il proprio 
sapere o non sanno utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti di comunicazione 
esistenti 

utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare: Utilizzare i 
linguaggi specifici per esprimere le proprie 
conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e disagio 
nascono troppo spesso da atteggiamenti 
individualistici e conflittuali del singolo nei 
confronti del gruppo e perché non si riconosce il 
valore della diversità degli altri e della 
cooperazione. La collaborazione implica il 
rispetto degli altri appartenenti al gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 
con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 
ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 
il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile Capire 
che agire in gruppo significa rispettare regole e 
assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia individualmente 
sia in collaborazione all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza di 
strumenti che permettono agli allievi di studiare 
e apprendere in modo “globale”, attraverso 
percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli 
studenti devono imparare a superare questi 
ostacoli opportunamente scelti dai docenti. 

 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 
informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 
(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 
corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con l’utilizzo 
di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in modo 
critico 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 
individuando le informazioni fornite/richieste 
Essere capace di interpretare messaggi e testi di 
vario tipo, anche semplici testi settoriali 

 

Unità di Conoscenze Abilità Competenze 



apprendimento 

Unità 1 – 

Pensare da 

economisti 

La storia del pensiero e dei 

sistemi economici. 

Il funzionamento del sistema 

economico e i suoi 

cambiamenti diacronici (fra 

epoche storiche diverse) e 

sincronici (fra aree 

geografiche e culture 

diverse). 

Gli scambi internazionali e le 

caratteristiche del 

mercato globale. 

Tracciare le 

macrotrasformazioni dei 

sistemi economici nel tempo, 

fino alle tendenze attuali. 

Individuare e riconoscere le 

interdipendenze tra sistemi 

economici e le conseguenze 

che esse determinano in un 

dato contesto. 

Analizzare le problematiche 

della localizzazione e della 

delocalizzazione produttiva 

nelle situazioni aziendali e 

nel contesto economico 

internazionale. 

Distinguere tra notizie di 

macroeconomia e notizie di 

microeconomia, tra analisi 

positiva e analisi normativa. 

Classificare i vari tipi di beni 

e di imprese presenti in un 

sistema economico. 

Rappresentare, a livello base, 

il circuito economico reale e 

il circuito economico 
monetario. 

Unità 2 – 

Mercato, 

consumo e 

produzione 

Il funzionamento del sistema 
economico. 

Descrivere le caratteristiche 

e gli elementi distintivi dei 

mercati di beni o servizi. 

 

Individuare il 

comportamento dei 

consumatori e dei 

concorrenti in un dato 

contesto.  

 

Riconoscere e interpretare: 

– le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 

anche per coglierne gli effetti 

principali; 

– 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. 

Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

Unità 3 –  

I mercati non 

concorrenziali 

Il funzionamento del sistema 

economico. 

 

Ricercare e descrivere le 

caratteristiche degli elementi 

dei mercati di beni o servizi. 

Individuare il 

Riconoscere e interpretare: 

– le tendenze nazionali e 

globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato 



 Le forme di mercato e le 

strategie che le 
caratterizzano. 

comportamento dei 

consumatori e dei 

concorrenti in un dato 

contesto. 

Analizzare la responsabilità 

sociale dell‟impresa con 

riguardo, soprattutto, 

all‟utilizzo delle risorse 

umane e naturali e 

all‟impatto dell‟attività 
economica sul territorio. 

contesto; 

– i macrofenomeni 

economici nazionali e 

internazionali per connetterli 

alla specificità di un‟azienda. 

Inquadrare l‟attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell‟azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. 

Unità 4 –  

La moneta e i 

sistemi 

finanziari 

Le trasformazioni storiche 

dei sistemi economici e le 

tendenze attuali. 

 

Il funzionamento del sistema 

economico. 

 

Le politiche di intervento 

dello Stato nell‟economia. 

 

I soggetti, i mercati, i 

prodotti e gli organi del 
sistema finanziario. 

Tracciare le 

macrotrasformazioni dei 

sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali. 

Individuare e riconoscere le 

interdipendenze tra sistemi 

economici e le conseguenze 

che esse determinano in un 

dato contesto. 

Riconoscere le regole e le 

caratteristiche dei mercati 

finanziari e definirne ruolo, 

funzioni, patologie. 

Distinguere le attività di 

mercati regolamentati e non 

regolamentati. 

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. 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-

finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente 
vantaggiose. 

DIRITTO 
classe IV 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 

futuro cittadino riguardano: 

• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo del lavoro; 

• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  

• Il rapporto con la realtà imprenditoriale.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 

DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce in • Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  



assenza o carenza di un metodo di studio • Organizzare i materiali di lavoro in modo 

coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il disagio 

scolastico scaturisce dalla mancata 

consapevolezza che i giovani spesso hanno della 

realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  

• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 

semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 

difficoltà a leggere, comprendere, e a scrivere 

anche testi semplici in lingua italiana, così spesso 

gli allievi non riescono a esprimere 

adeguatamente il proprio pensiero e il proprio 

sapere o non sanno utilizzare in modo appropriato 

gli strumenti di comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare: Utilizzare i 

linguaggi specifici per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e disagio 

nascono troppo spesso da atteggiamenti 

individualistici e conflittuali del singolo nei 

confronti del gruppo e perché non si riconosce il 

valore della diversità degli altri e della 

cooperazione. La collaborazione implica il 

rispetto degli altri appartenenti al gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 

con gli insegnanti e i compagni 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 

ricevute  

• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 

il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile Capire 

che agire in gruppo significa rispettare regole e 

assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia individualmente sia 

in collaborazione all'interno di gruppi  

• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 

riconoscendo nel contempo quelli altrui 

• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 

difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza di 

strumenti che permettono agli allievi di studiare e 

apprendere in modo “globale”, attraverso percorsi 

interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli studenti 

devono imparare a superare questi ostacoli 

opportunamente scelti dai docenti. 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 

(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 

corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 

imparare a impostare strategie risolutive dei 

problemi, a verificarne la validità e ad applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 

procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 

appropriatamente sia le procedure e gli strumenti 

di calcolo acquisiti anche con l‟utilizzo di 

pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l‟informazione I 

giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 

individuando le informazioni fornite/richieste 



massa enorme di messaggi che spesso non 

riescono a decodificare e interpretare in modo 

critico 

Essere capace di interpretare messaggi e testi di 

vario tipo, anche semplici testi settoriali 

 

PERCORSO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

L’imprenditore  

e l’impresa 
✓ La figura dell‟imprenditore 

✓ I caratteri distintivi 

dell‟imprenditore commerciale 

✓ Le figure del piccolo 

imprenditore e 

dell‟imprenditore agricolo 

✓ L‟azienda e i suoi strumenti 

operativi 

✓ Le caratteristiche del 

mercato di libera concorrenza e 

le pratiche sleali 

✓ Saper riconoscere gli 

elementi dell‟impresa 

✓ Saper utilizzare gli 

strumenti aziendali 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica 

dell‟attività d‟impresa 

✓ Comprendere le dinamiche 

del mercato concorrenziale nel 

quale operano le imprese 

Le società  

di persone 
✓ I caratteri generali della 

società semplice 

✓ Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione 

della società semplice 

✓ I caratteri generali della 

società in nome collettivo 

✓ Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione 

della società in nome collettivo 

✓ I caratteri generali della 

società in accomandita semplice 

✓ Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione 

della società in accomandita 

semplice 

✓ Saper riconoscere lo schema 

giuridico delle società di 

persone 

✓ Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

ciascun tipo di società di 

persone 
 

 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche alla 

base dell‟esercizio dell‟attività 

d‟impresa in forma societaria 

✓ Comprendere i profili 

giuridici ed economici delle 

società di persone 

Le società  

di capitali 
✓ I caratteri generali della 

società a responsabilità limitata 

✓ Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione 

della società a responsabilità 

limitata 

✓ I caratteri generali della 

società per azioni e i 

procedimenti per la sua 

costituzione 

✓ Il ruolo e le dinamiche di 

funzionamento degli strumenti 

azionari e obbligazionari 

✓ I modelli di 

✓ Saper riconoscere lo schema 

giuridico delle società di 

capitali 

✓ Saper riconoscere lo schema 

giuridico delle società 

mutualistiche 

✓ Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

ciascun tipo di società di 

capitali 
 

✓ Comprendere il ruolo 

economico-finanziario svolto 

dalle società di capitali 

✓ Comprendere i profili 

giuridici delle società di capitali 

✓ Comprendere il profilo 

solidaristico delle società 

mutualistiche 



amministrazione della società 

per azioni 

✓ I caratteri generali delle 

società unipersonali e della 

società in accomandita per 

azioni 

✓ Il bilancio quale strumento 

essenziale per l‟esercizio 

dell‟attività societaria 

✓ Le diverse forme di gruppi 

societari e gli strumenti 

contrattuali per l‟intervento nei 

mercati regolamentati 

✓ Le modalità di 

trasformazione ed estinzione 

delle società 

✓ Gli aspetti essenziali della 

cooperazione 

✓ Le modalità di costituzione 

e di organizzazione delle 

società mutualistiche 

I contratti  

dell’imprenditore 
✓ Il contratto di lavoro 

subordinato quale strumento per 

l‟organizzazione dei 

collaboratori dell‟imprenditore 

✓ La legislazione in materia di 

assistenza e previdenza sociale 

✓ I contratti che consentono 

all‟imprenditore di operare  

con la banca 

✓ I contratti che consentono 

all‟imprenditore di operare nel 

mercato finanziario 

✓ I principali contratti 

utilizzati nell‟esercizio 

dell‟attività d‟impresa 

✓ Saper riconoscere il 

contenuto  

dei principali contratti 

dell‟imprenditore 

✓ Saper utilizzare lo 

strumento contrattuale adatto in 

relazione a una situazione data 
 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica del 

contratto quale strumento per 

l‟esercizio dell‟attività 

d‟impresa 

✓ Comprendere le diverse 

tipologie contrattuali necessarie 

per l‟organizzazione degli 

elementi personali e materiali 

dell‟impresa 

ECONOMIA POLITICA 

Classe IV 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 

futuro cittadino riguardano: 

• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo economico italiano ed internazionale; 

• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  

• Il rapporto con la realtà bancaria, finanziaria ed economica. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 



CITTADINANZA DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce in 

assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  

• Organizzare i materiali di lavoro in modo 

coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il disagio 

scolastico scaturisce dalla mancata 

consapevolezza che i giovani spesso hanno della 

realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  

• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 

semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 

difficoltà a leggere, comprendere, e a scrivere 

anche testi semplici in lingua italiana, così spesso 

gli allievi non riescono a esprimere 

adeguatamente il proprio pensiero e il proprio 

sapere o non sanno utilizzare in modo appropriato 

gli strumenti di comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare: Utilizzare i 

linguaggi specifici per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e disagio 

nascono troppo spesso da atteggiamenti 

individualistici e conflittuali del singolo nei 

confronti del gruppo e perché non si riconosce il 

valore della diversità degli altri e della 

cooperazione. La collaborazione implica il 

rispetto degli altri appartenenti al gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 

con gli insegnanti e i compagni 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 

ricevute  

• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 

il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile Capire 

che agire in gruppo significa rispettare regole e 

assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia individualmente sia 

in collaborazione all'interno di gruppi  

• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 

riconoscendo nel contempo quelli altrui 

• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 

difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza di 

strumenti che permettono agli allievi di studiare e 

apprendere in modo “globale”, attraverso percorsi 

interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli studenti 

devono imparare a superare questi ostacoli 

opportunamente scelti dai docenti. 

 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 

(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 

corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono Saper eseguire operazioni, applicare regole e 



imparare a impostare strategie risolutive dei 

problemi, a verificarne la validità e ad applicarle  

procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 

appropriatamente sia le procedure e gli strumenti 

di calcolo acquisiti anche con l‟utilizzo di 

pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l‟informazione I 

giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 

massa enorme di messaggi che spesso non 

riescono a decodificare e interpretare in modo 

critico 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 

individuando le informazioni fornite/richieste 

Essere capace di interpretare messaggi e testi di 

vario tipo, anche semplici testi settoriali 

 

 

 

PERCORSO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

La moneta e il 

credito 
✓ Moneta e teorie monetarie 

✓ Ruolo della moneta 

nell‟economia 

✓ Funzioni del sistema 

bancario  

✓ Il mercato monetario e 

finanziario 

✓ Ruolo della Borsa nel 

sistema economico 

✓ Nuovi strumenti finanziari 

✓ Saper distinguere mercato 

monetario e mercato finanziario 

✓ Saper utilizzare i nuovi 

strumenti finanziari 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica del 

mercato monetario e delle 

banche 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica del 

mercato finanziario e della 

Borsa 

La dinamica del 

sistema 

economico 

✓ La dinamica dei cicli 

economici 

✓ Il funzionamento della 

politica anticiclica 

✓ La definizione di inflazione 

ed i diversi tipi di inflazione 

✓ Le cause dell‟inflazione ed i 

modi per combatterla 

✓ I diversi tipi di 

disoccupazione 

✓ Le cause della 

disoccupazione e i modi per 

combatterla 

✓ Saper riconoscere le 

differenti fasi del ciclo 

economico 

✓ Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

inflazione e disoccupazione 
 

 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

anticicliche 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

antinflazionistiche 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

economiche per combattere la 

disoccupazione 

L’operatore 

resto del mondo 
✓ Il commercio internazionale 

e la bilancia dei pagamenti 

✓ Il sistema monetario 

internazionale 

✓ L‟Unione Europea e le altre 

organizzazioni internazionali 

✓ Sviluppo e sottosviluppo 

✓ Saper riconoscere i vantaggi 

del commercio internazionale 

✓ Saper riconoscere il sistema 

monetario internazionale 

✓ Saper spiegare i contenuti 

delle diverse voci della bilancia 

dei pagamenti 

✓ Comprendere il ruolo 

economico-finanziario svolto 

dal commercio internazionale 

✓ Comprendere l‟importanza 

dell‟Unione Europea 

✓ Comprendere le relazioni 

intercorrenti tra sviluppo, 



 ✓Saper individuare le 

istituzioni dell‟Unione europea 

✓ Essere consci dei problemi 

del sottosviluppo economico 

✓ Saper identificare origini ed 

effetti della globalizzazione 

sottosviluppo e globalizzazione 

L’economia 

dell’Italia unita 
✓ La storia economica del 

nostro paese 
✓ Saper riconoscere i caratteri 

salienti della nostra economia 
 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica delle 

problematiche relative alla 

crescita economica del nostro 

paese 

DIRITTO 
Classe V 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione 
del futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo del lavoro; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà imprenditoriale.  
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 
DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce 
in assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo 
efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il 
disagio scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno 
della realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori 
assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a 
scrivere anche testi semplici in lingua italiana, 
così spesso gli allievi non riescono a 
esprimere adeguatamente il proprio pensiero 
e il proprio sapere o non sanno utilizzare in 
modo appropriato gli strumenti di 
comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( 
verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
etc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare: 
Utilizzare i linguaggi specifici per esprimere le 
proprie conoscenze disciplinari 



4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e 
disagio nascono troppo spesso da 
atteggiamenti individualistici e conflittuali del 
singolo nei confronti del gruppo e perché non 
si riconosce il valore della diversità degli altri 
e della cooperazione. La collaborazione 
implica il rispetto degli altri appartenenti al 
gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni 
concordati con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle 
indicazioni ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri 
apprezzando il valore delle regole 
comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Capire che agire in gruppo significa rispettare 
regole e assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia 
individualmente sia in collaborazione 
all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza 
di strumenti che permettono agli allievi di 
studiare e apprendere in modo “globale”, 
attraverso percorsi interdisciplinari e 
pluridisciplinari. Gli studenti devono imparare 
a superare questi ostacoli opportunamente 
scelti dai docenti. 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare 
le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere 
espositivo/informativo (riassunti, relazioni) in 
modo appropriato e corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad 
applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con 
l’utilizzo di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in 
modo critico 

Leggere le principali tipologie testuali 
previste, individuando le informazioni 
fornite/richieste Essere capace di interpretare 
messaggi e testi di vario tipo, anche semplici 
testi settoriali 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

1 

Costituzione 

e forma 

di governo 

-Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo costituzionale 
- Delineare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale 

- Individuare le differenze fra il 
principio di uguaglianza 
formale e quello di uguaglianza 
sostanziale  

- Conoscere le caratteristiche 

- Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica 

- Sapere contestualizzare la 
Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le 
loro scelte 
- Attualizzare il testo 
costituzionale individuando la 
corrispondenza o meno alle 
grandi questioni di oggi 
- Comprendere i rapporti che 



della forma di governo in Italia nel disegno della nostra 
Costituzione dovrebbero 
intercorrere tra gli organi 
costituzionali 

2 

L’organizzazione 

costituzionale 

- Distinguere i principali modelli 
di sistema elettorale 
- Conoscere la composizione 
degli organi costituzionali 
- Delineare le funzioni degli 
organi costituzionali 

- Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, 
della collettività, dell’ambiente 
- Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici  

- Confrontare i principali 
modelli di sistema elettorale e 
valutarne gli effetti sulla vita 
politica 

-Comprendere e valutare i 
rapporti che intercorrono tra gli 
organi costituzionali  
- Interpretare alla luce delle 
sue funzioni il ruolo del 
Presidente della Repubblica 
nel sistema costituzionale 
italiano 
- Comprendere la funzione 
nell’ordinamento italiano della 
giustizia costituzionale 

3 

Le Regioni e gli 

enti locali 

- Distinguere i concetti di 
decentramento e autonomia 
- Individuare i principi 
costituzionali e legislativi che 
regolano le Regioni e gli enti 
locali minori 
- Riconoscere l’evoluzione 
subita dall’idea regionalista 
- Conoscere gli elementi 
costitutivi dell’organizzazione 
amministrativa delle Regioni e 
degli enti locali 

- comprendere le funzioni delle 
regioni e degli enti locali 

-Comprendere e valutare le 
principali innovazioni risultanti 
dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione 
- Attualizzare il testo 
costituzionale individuando la 
corrispondenza o meno alle 
grandi questioni di oggi 

4 

Organismi 

internazionali e 

diritto globale 

- Riconoscere le fasi del 
processo di costituzione 
dell’Unione europea 
- Conoscere la composizione e 
le funzioni degli organi 
comunitari e i loro rapporti 
- Conoscere i principi di diritto 
dell’Unione europea e 
distinguere gli atti giuridici che 
l’Unione produce 
- Definire il concetto di 
globalizzazione 
- Illustrare i principali fenomeni 
internazionali riconducibili alla 
globalizzazione 
- Conoscere le caratteristiche 
del mercato globale 
- Conoscere la struttura e le 
finalità delle principali istituzioni 
mondiali  

Comprendere e analizzare 
situazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, economica e 
politica 
- Saper operare confronti, 
esprimendo anche 
considerazioni personali, tra le 
ipotesi elaborate e la realtà in 
continua trasformazione 

-Saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico delle 
discipline di area 

- Interpretare il significato 
politico dell’integrazione 
europea 
- Valutare gli effetti della 
globalizzazione sui rapporti tra 
Paesi e forze economiche 
- Comprendere la necessità di 
una globalizzazione giuridica a 
tutela dei diritti della persona 
- Comprendere la necessità di 
applicare il principio di 
precauzione allo sfruttamento 
delle risorse  

ECONOMIA POLITICA 
Classe V 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  



Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione 
del futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo del lavoro; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà imprenditoriale.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 
DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce 
in assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo 
efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il 
disagio scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno 
della realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori 
assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a 
scrivere anche testi semplici in lingua italiana, 
così spesso gli allievi non riescono a 
esprimere adeguatamente il proprio pensiero 
e il proprio sapere o non sanno utilizzare in 
modo appropriato gli strumenti di 
comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( 
verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
etc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare: 
Utilizzare i linguaggi specifici per esprimere le 
proprie conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e 
disagio nascono troppo spesso da 
atteggiamenti individualistici e conflittuali del 
singolo nei confronti del gruppo e perché non 
si riconosce il valore della diversità degli altri 
e della cooperazione. La collaborazione 
implica il rispetto degli altri appartenenti al 
gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni 
concordati con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle 
indicazioni ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri 
apprezzando il valore delle regole 
comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Capire che agire in gruppo significa rispettare 
regole e assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia 
individualmente sia in collaborazione 
all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 



6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza 
di strumenti che permettono agli allievi di 
studiare e apprendere in modo “globale”, 
attraverso percorsi interdisciplinari e 
pluridisciplinari. Gli studenti devono imparare 
a superare questi ostacoli opportunamente 
scelti dai docenti. 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare 
le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere 
espositivo/informativo (riassunti, relazioni) in 
modo appropriato e corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad 
applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con 
l’utilizzo di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in 
modo critico 

Leggere le principali tipologie testuali 
previste, individuando le informazioni 
fornite/richieste Essere capace di interpretare 
messaggi e testi di vario tipo, anche semplici 
testi settoriali 

 

AREE DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

La finanza 

pubblica 

 

 conoscere l’oggetto della 
finanza pubblica 

 conoscere l’evoluzione 
storica della finanza 
pubblica 

 conoscere nozione e 
classificazione delle spese 
pubbliche 

 conoscere nozione e 
classificazione delle entrate 
pubbliche 

 individuare il ruolo dello 
stato nell’economia 

 comprendere le differenti 
teorie della finanza pubblica 

 comprendere il significato di 
redistribuzione del reddito 

 comprendere gli effetti 
economici delle spese 
pubbliche 

 comprendere la funzione 
delle entrate pubbliche 

 saper individuare gli effetti, 
nella realtà, della finanza 
pubblica 

 confrontare le differenti 
teorie relative alla finanza 
pubblica 

L’imposta in 

generale 

 conoscere le classificazioni 
dell’imposta 

 conoscere i principi giuridici 
ed amministrativi delle 
imposte 

 conoscere la ripartizione 
dell’onere delle imposte 

 conoscere gli effetti 
economici delle imposte 

 comprendere la differenza 
tra le varie classificazioni di 
imposte 

 comprendere il significato 
dei principi di generalità ed 
uniformità 

 comprendere il significato 
dei principi amministrativi 

 confrontare gli strumenti 
per modificare gli effetti 
dell’imposizione fiscale 

 individuare gli effetti 
dell’imposizione fiscale 
nella realtà italiana attuale 

 saper analizzare 
criticamente le 
problematiche relative 
all’imposizione fiscale 

La politica di 

bilancio 

 conoscere i concetti 
generali sul bilancio dello 
stato 

 conoscere il sistema 
italiano di bilancio 

 comprendere le funzioni del 
bilancio dello Stato 

 distinguere i diversi 
documenti relativi al 
bilancio 

 saper analizzare i 
documenti relativi al 
bilancio dello stato 



 conoscere i bilanci degli 
enti locali 

 Saper comunicare 
attraverso il linguaggio 
specifico delle discipline di 
area 

Le imposte e il 

sistema 

tributario 

italiano: imposte 

nazionali, 

regionali e 

comunali 

 conoscere l’evoluzione e i 
caratteri del sistema 
tributario italiano 

 conoscere i caratteri delle 
imposte dirette 

 conoscere i caratteri delle 
imposte indirette 

 conoscere il sistema 
italiano della finanza locale 

 individuare e analizzare i 
rapporti tra finanza statale e 
finanza locale; 

 descrivere l'evoluzione e la 
struttura del sistema 
tributario italiano; 

 individuare e distinguere gli 
aspetti giuridici ed 
economici delle singole 
imposte. 

 Interpretare il significato del 
sistema tributario italiano 

 Valutare gli effetti delle 
imposte dirette e indirette 

 Comprendere le differenti 
caratteristiche e finalità 
delle imposte nazionali e 
locali 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Classe III 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 
futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà.  

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce in 
assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il disagio 
scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno della 
realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a scrivere 
anche testi semplici in lingua italiana, così spesso 
gli allievi non riescono a esprimere 
adeguatamente il proprio pensiero e il proprio 
sapere o non sanno utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti di comunicazione 
esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare: Utilizzare i 
linguaggi specifici per esprimere le proprie 



conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e disagio 
nascono troppo spesso da atteggiamenti 
individualistici e conflittuali del singolo nei 
confronti del gruppo e perché non si riconosce il 
valore della diversità degli altri e della 
cooperazione. La collaborazione implica il 
rispetto degli altri appartenenti al gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 
con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 
ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 
il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile Capire 
che agire in gruppo significa rispettare regole e 
assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia individualmente 
sia in collaborazione all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza di 
strumenti che permettono agli allievi di studiare 
e apprendere in modo “globale”, attraverso 
percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli 
studenti devono imparare a superare questi 
ostacoli opportunamente scelti dai docenti. 
 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 
informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 
(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 
corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con l’utilizzo 
di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in modo 
critico 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 
individuando le informazioni fornite/richieste 
Essere capace di interpretare messaggi e testi di 
vario tipo, anche semplici testi settoriali 
 

 

 

Unità di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 1 – 

Pensare da 

economisti 

La storia del pensiero e dei 

sistemi economici. 
 
Il funzionamento del sistema 

economico e i suoi 

 Tracciare le 
macrotrasformazioni dei 
sistemi economici nel 
tempo, fino alle tendenze 
attuali. 

 Distinguere tra notizie di 
macroeconomia e notizie di 
microeconomia, tra analisi 
positiva e analisi normativa. 

 Classificare i vari tipi di beni 



cambiamenti diacronici (fra 

epoche storiche diverse) e 

sincronici (fra aree 

geografiche e culture 

diverse). 
 
Gli scambi internazionali e le 

caratteristiche del 
mercato globale.  

 Individuare e riconoscere le 
interdipendenze tra sistemi 
economici e le 
conseguenze che esse 
determinano in un dato 
contesto. 

 Analizzare le problematiche 
della localizzazione e della 
delocalizzazione produttiva 
nelle situazioni aziendali e 
nel contesto economico 
internazionale. 

e di imprese presenti in un 
sistema economico. 

 Rappresentare, a livello 
base, il circuito economico 
reale e il circuito economico 
monetario. 

Unità 2 – 

Mercato, 

consumo e 

produzione 

Il funzionamento del sistema 
economico. 

 Descrivere le caratteristiche 
e gli elementi distintivi dei 
mercati di beni o servizi. 

 Individuare il 
comportamento dei 
consumatori e dei 
concorrenti in un dato 
contesto.  

 

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali 
anche per coglierne gli 
effetti principali; 

 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. 

 Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare le 
procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 

Unità 3 –  

I mercati non 

concorrenziali 

 

Il funzionamento del sistema 

economico. 
 
Le forme di mercato e le 

strategie che le 

caratterizzano. 

 Ricercare e descrivere le 
caratteristiche degli 
elementi dei mercati di beni 
o servizi. 

 Individuare il 
comportamento dei 
consumatori e dei 
concorrenti in un dato 
contesto. 

 Analizzare la responsabilità 
sociale dell’impresa con 
riguardo, soprattutto, 
all’utilizzo delle risorse 
umane e naturali e 
all’impatto dell’attività 
economica sul territorio. 

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze 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. 

 Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato. 

Unità 4 –  

La moneta e i 

sistemi 

finanziari 

Le trasformazioni storiche 

dei sistemi economici e le 

tendenze attuali. 
 
Il funzionamento del sistema 

economico. 
 

 Tracciare le 
macrotrasformazioni dei 
sistemi economici nel 
tempo fino alle tendenze 
attuali. 

 Individuare e riconoscere le 
interdipendenze tra sistemi 
economici e le 

 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 



Le politiche di intervento 

dello Stato nell‟economia. 
 
I soggetti, i mercati, i 

prodotti e gli organi del 
sistema finanziario. 

conseguenze che esse 
determinano in un dato 
contesto. 

 Riconoscere le regole e le 
caratteristiche dei mercati 
finanziari e definirne ruolo, 
funzioni, patologie. 

 Distinguere le attività di 
mercati regolamentati e non 
regolamentati. 

per connetterli alla 
specificità di un’azienda. 

 Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe IV    RIM 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione del 

futuro cittadino riguardano: 

• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo economico italiano ed internazionale; 

• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  

• Il rapporto con la realtà bancaria, finanziaria ed economica. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 

DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce in 

assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo efficace  

• Organizzare i materiali di lavoro in modo 

coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il disagio 

scolastico scaturisce dalla mancata 

consapevolezza che i giovani spesso hanno della 

realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati  

• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 

semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 

difficoltà a leggere, comprendere, e a scrivere 

anche testi semplici in lingua italiana, così spesso 

gli allievi non riescono a esprimere 

adeguatamente il proprio pensiero e il proprio 

sapere o non sanno utilizzare in modo appropriato 

gli strumenti di comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi ( verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare: Utilizzare i 

linguaggi specifici per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e disagio 

nascono troppo spesso da atteggiamenti 

individualistici e conflittuali del singolo nei 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati 

con gli insegnanti e i compagni 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni 



confronti del gruppo e perché non si riconosce il 

valore della diversità degli altri e della 

cooperazione. La collaborazione implica il 

rispetto degli altri appartenenti al gruppo 

ricevute  

• Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando 

il valore delle regole comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile Capire 

che agire in gruppo significa rispettare regole e 

assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia individualmente sia 

in collaborazione all'interno di gruppi  

• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 

riconoscendo nel contempo quelli altrui 

• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 

difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza di 

strumenti che permettono agli allievi di studiare e 

apprendere in modo “globale”, attraverso percorsi 

interdisciplinari e pluridisciplinari. Gli studenti 

devono imparare a superare questi ostacoli 

opportunamente scelti dai docenti. 

 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo 

(riassunti, relazioni) in modo appropriato e 

corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 

imparare a impostare strategie risolutive dei 

problemi, a verificarne la validità e ad applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 

procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 

appropriatamente sia le procedure e gli strumenti 

di calcolo acquisiti anche con l‟utilizzo di 

pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l‟informazione I 

giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 

massa enorme di messaggi che spesso non 

riescono a decodificare e interpretare in modo 

critico 

Leggere le principali tipologie testuali previste, 

individuando le informazioni fornite/richieste 

Essere capace di interpretare messaggi e testi di 

vario tipo, anche semplici testi settoriali 

 

 

 

PERCORSO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

La moneta e il 

credito 
✓ Moneta e teorie monetarie 

✓ Ruolo della moneta 

nell‟economia 

✓ Funzioni del sistema 

bancario  

✓ Il mercato monetario e 

finanziario 

✓ Ruolo della Borsa nel 

sistema economico 

✓ Nuovi strumenti finanziari 

✓ Saper distinguere mercato 

monetario e mercato finanziario 

✓ Saper utilizzare i nuovi 

strumenti finanziari 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica del 

mercato monetario e delle 

banche 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica del 

mercato finanziario e della 

Borsa 

La dinamica del 

sistema 
✓ La dinamica dei cicli ✓ Saper riconoscere le ✓ Comprendere le scelte 



economico economici 

✓ Il funzionamento della 

politica anticiclica 

✓ La definizione di inflazione 

ed i diversi tipi di inflazione 

✓ Le cause dell‟inflazione ed i 

modi per combatterla 

✓ I diversi tipi di 

disoccupazione 

✓ Le cause della 

disoccupazione e i modi per 

combatterla 

differenti fasi del ciclo 

economico 

✓ Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

inflazione e disoccupazione 
 

 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

anticicliche 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

antinflazionistiche 

✓ Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

relative alle politiche 

economiche per combattere la 

disoccupazione 
 

L’operatore 

resto del mondo 
✓ Il commercio internazionale 

e la bilancia dei pagamenti 

✓ Il sistema monetario 

internazionale 

✓ L‟Unione Europea e le altre 

organizzazioni internazionali 

✓ Sviluppo e sottosviluppo 

 

✓ Saper riconoscere i vantaggi 

del commercio internazionale 

✓ Saper riconoscere il sistema 

monetario internazionale 

✓ Saper spiegare i contenuti 

delle diverse voci della bilancia 

dei pagamenti 

✓Saper individuare le 

istituzioni dell‟Unione europea 

✓ Essere consci dei problemi 

del sottosviluppo economico 

✓ Saper identificare origini ed 

effetti della globalizzazione 

✓ Comprendere il ruolo 

economico-finanziario svolto 

dal commercio internazionale 

✓ Comprendere l‟importanza 

dell‟Unione Europea 

✓ Comprendere le relazioni 

intercorrenti tra sviluppo, 

sottosviluppo e globalizzazione 

L’economia 

dell’Italia unita 
✓ La storia economica del 

nostro paese 
✓ Saper riconoscere i caratteri 

salienti della nostra economia 
 

✓ Comprendere l‟importanza 

giuridica ed economica delle 

problematiche relative alla 

crescita economica del nostro 

paese 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe V   RIM 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione 
del futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo del lavoro; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà imprenditoriale.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 
DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce • Saper applicare un metodo di studio idoneo 



in assenza o carenza di un metodo di studio • Imparare a prendere appunti in modo 
efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il 
disagio scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno 
della realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori 
assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a 
scrivere anche testi semplici in lingua italiana, 
così spesso gli allievi non riescono a 
esprimere adeguatamente il proprio pensiero 
e il proprio sapere o non sanno utilizzare in 
modo appropriato gli strumenti di 
comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( 
verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
etc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare: 
Utilizzare i linguaggi specifici per esprimere le 
proprie conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e 
disagio nascono troppo spesso da 
atteggiamenti individualistici e conflittuali del 
singolo nei confronti del gruppo e perché non 
si riconosce il valore della diversità degli altri 
e della cooperazione. La collaborazione 
implica il rispetto degli altri appartenenti al 
gruppo 

• Rispettare le scadenze e gli impegni 
concordati con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle 
indicazioni ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri 
apprezzando il valore delle regole 
comportamentali.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Capire che agire in gruppo significa rispettare 
regole e assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia 
individualmente sia in collaborazione 
all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza 
di strumenti che permettono agli allievi di 
studiare e apprendere in modo “globale”, 
attraverso percorsi interdisciplinari e 
pluridisciplinari. Gli studenti devono imparare 
a superare questi ostacoli opportunamente 
scelti dai docenti. 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare 
le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere 
espositivo/informativo (riassunti, relazioni) in 
modo appropriato e corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad 

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 



applicarle  strumenti di calcolo acquisiti anche con 
l’utilizzo di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in 
modo critico 

Leggere le principali tipologie testuali 
previste, individuando le informazioni 
fornite/richieste Essere capace di interpretare 
messaggi e testi di vario tipo, anche semplici 
testi settoriali 

 

AREE DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

La finanza 

pubblica 

 

 conoscere l’oggetto della 
finanza pubblica 

 conoscere l’evoluzione 
storica della finanza 
pubblica 

 conoscere nozione e 
classificazione delle spese 
pubbliche 

 conoscere nozione e 
classificazione delle entrate 
pubbliche 

 individuare il ruolo dello 
stato nell’economia 

 comprendere le differenti 
teorie della finanza pubblica 

 comprendere il significato di 
redistribuzione del reddito 

 comprendere gli effetti 
economici delle spese 
pubbliche 

 comprendere la funzione 
delle entrate pubbliche 

 saper individuare gli effetti, 
nella realtà, della finanza 
pubblica 

 confrontare le differenti 
teorie relative alla finanza 
pubblica 

L’imposta in 

generale 

 conoscere le classificazioni 
dell’imposta 

 conoscere i principi giuridici 
ed amministrativi delle 
imposte 

 conoscere la ripartizione 
dell’onere delle imposte 

 conoscere gli effetti 
economici delle imposte 

 comprendere la differenza 
tra le varie classificazioni di 
imposte 

 comprendere il significato 
dei principi di generalità ed 
uniformità 

 comprendere il significato 
dei principi amministrativi 

 confrontare gli strumenti 
per modificare gli effetti 
dell’imposizione fiscale 

 individuare gli effetti 
dell’imposizione fiscale 
nella realtà italiana attuale 

 saper analizzare 
criticamente le 
problematiche relative 
all’imposizione fiscale 

La politica di 

bilancio 

 conoscere i concetti 
generali sul bilancio dello 
stato 

 conoscere il sistema 
italiano di bilancio 

 conoscere i bilanci degli 
enti locali 

 -comprendere le funzioni 
del bilancio dello Stato 

 - distinguere i diversi 
documenti relativi al 
bilancio 

 - Saper comunicare 
attraverso il linguaggio 
specifico delle discipline di 
area 

 saper analizzare i 
documenti relativi al 
bilancio dello stato 

Le imposte e il 

sistema 

tributario 

italiano: imposte 

nazionali, 

regionali e 

 conoscere l’evoluzione e i 
caratteri del sistema 
tributario italiano 

 conoscere i caratteri delle 
imposte dirette 

 conoscere i caratteri delle 
imposte indirette 

 individuare e analizzare i 
rapporti tra finanza statale e 
finanza locale; 

 descrivere l'evoluzione e la 
struttura del sistema 
tributario italiano; 

 individuare e distinguere gli 

 Interpretare il significato del 
sistema tributario italiano 

 Valutare gli effetti delle 
imposte dirette e indirette 

 Comprendere le differenti 
caratteristiche e finalità 
delle imposte nazionali e 



comunali  conoscere il sistema 
italiano della finanza locale 

aspetti giuridici ed 
economici delle singole 
imposte. 

locali 

DIRITTO 
Classe V   RIM 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Le Competenze chiave di cittadinanza che fanno riferimento alla crescita e alla formazione 
del futuro cittadino riguardano: 
• La costruzione del sé, anche quale soggetto nel mondo del lavoro; 
• Il rapporto, le relazioni con gli altri;  
• Il rapporto con la realtà imprenditoriale.  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI DEI CONTRIBUTI 
DISCIPLINARI 

1. Imparare a imparare La dispersione nasce 
in assenza o carenza di un metodo di studio 

• Saper applicare un metodo di studio idoneo 

• Imparare a prendere appunti in modo 
efficace  
• Organizzare i materiali di lavoro in modo 
coerente 

• Rispettare le tempistiche di lavoro 

2. Progettare bene il lavoro domestico Il 
disagio scolastico scaturisce dalla mancata 
consapevolezza che i giovani spesso hanno 
della realtà e delle proprie potenzialità. 

• Comprendere le consegne dei lavori 
assegnati  
• Saper esporre i risultati ottenuti in modo 
semplice 

3. Comunicare. La dispersione è legata alle 
difficoltà a leggere, comprendere, e a 
scrivere anche testi semplici in lingua italiana, 
così spesso gli allievi non riescono a 
esprimere adeguatamente il proprio pensiero 
e il proprio sapere o non sanno utilizzare in 
modo appropriato gli strumenti di 
comunicazione esistenti 

Comprendere: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( 
verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
etc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare: 
Utilizzare i linguaggi specifici per esprimere le 
proprie conoscenze disciplinari 

4. Collaborare e partecipare. Difficoltà e 
disagio nascono troppo spesso da 
atteggiamenti individualistici e conflittuali del 
singolo nei confronti del gruppo e perché non 
si riconosce il valore della diversità degli altri 
e della cooperazione. La collaborazione 
implica il rispetto degli altri appartenenti al 

• Rispettare le scadenze e gli impegni 
concordati con gli insegnanti e i compagni 
• Saper lavorare in gruppo in base alle 
indicazioni ricevute  
• Consolidare il rapporto con gli altri 
apprezzando il valore delle regole 
comportamentali.  



gruppo 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Capire che agire in gruppo significa rispettare 
regole e assumersi responsabilità 

• Essere capace di lavorare sia 
individualmente sia in collaborazione 
all'interno di gruppi  
• Far valere i propri diritti e i propri bisogni 
riconoscendo nel contempo quelli altrui 
• Assumersi le proprie responsabilità 

6. Individuare collegamenti e relazioni La 
difficoltà dei percorsi è legata alla mancanza 
di strumenti che permettono agli allievi di 
studiare e apprendere in modo “globale”, 
attraverso percorsi interdisciplinari e 
pluridisciplinari. Gli studenti devono imparare 
a superare questi ostacoli opportunamente 
scelti dai docenti. 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare 
le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere 
espositivo/informativo (riassunti, relazioni) in 
modo appropriato e corretto 

7. Risolvere problemi Gli studenti devono 
imparare a impostare strategie risolutive dei 
problemi, a verificarne la validità e ad 
applicarle  

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti (in modo semplice) Utilizzare 
appropriatamente sia le procedure e gli 
strumenti di calcolo acquisiti anche con 
l’utilizzo di pacchetti applicativi informatici 

8. Acquisire e interpretare l’informazione I 
giovani, oggi, sono destinatari passivi di una 
massa enorme di messaggi che spesso non 
riescono a decodificare e interpretare in 
modo critico 

Leggere le principali tipologie testuali 
previste, individuando le informazioni 
fornite/richieste Essere capace di interpretare 
messaggi e testi di vario tipo, anche semplici 
testi settoriali 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

Costituzione 

e forma 

di governo 

-Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo costituzionale 
- Delineare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale 

- Individuare le differenze fra il 
principio di uguaglianza 
formale e quello di uguaglianza 
sostanziale  

- Conoscere le caratteristiche 
della forma di governo in Italia 

- Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica 

- Sapere contestualizzare la 
Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le 
loro scelte 
- Attualizzare il testo 
costituzionale individuando la 
corrispondenza o meno alle 
grandi questioni di oggi 
- Comprendere i rapporti che 
nel disegno della nostra 
Costituzione dovrebbero 
intercorrere tra gli organi 
costituzionali 

L’organizzazione 

costituzionale 

- Distinguere i principali modelli 
di sistema elettorale 
- Conoscere la composizione 
degli organi costituzionali 
- Delineare le funzioni degli 

- Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, 

- Confrontare i principali 
modelli di sistema elettorale e 
valutarne gli effetti sulla vita 
politica 

-Comprendere e valutare i 



organi costituzionali della collettività, dell’ambiente 
- Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici  

rapporti che intercorrono tra gli 
organi costituzionali  
- Interpretare alla luce delle 
sue funzioni il ruolo del 
Presidente della Repubblica 
nel sistema costituzionale 
italiano 
- Comprendere la funzione 
nell’ordinamento italiano della 
giustizia costituzionale 

I Principi 
generali del 
commercio 
internazionale 

· conoscere le fonti del diritto 
commerciale internazionale 

· conoscere i soggetti del 
commercio internazionale 

 

 

-saper individuare i rapporti tra 
le fonti del diritto commerciale 
internazionale 
-saper individuare, nel 
commercio internazionale, il 
ruolo delle norme sorte 
spontaneamente tra le parti. 
-analizzare le diverse funzioni 
dei soggetti che intervengono 
nel commercio internazionale al 
fine di individuare i soggetti 
competenti in relazione alle 
specifiche esigenze delle 
aziende 

saper applicare la normativa 
internazionali a casi concreti 

Le operazioni 
del commercio 
internazionale 

-conoscere i principali contratti 
internazionali 
-conoscere la disciplina delle 
operazioni con l’estero 

-accedere alla normativa del 
commercio internazionale 
comprendendo il rapporto tra le 
diverse fonti 

saper individuare i contratti da 
concludere nei diversi rapporti 
commerciali internazionali 

Le controversie 
internazionali 

conoscere la disciplina delle 
controversie internazionali 

-riconoscere le competenze 
degli organi di giustizia 
internazionale 

individuare gli organi 
competenti nelle varie 
controversie internazionali 

La tutela del 
consumatore e 
l’e-commerce 

conoscere le norme principali 
del Codice del consumo 

-applicare la normativa 
nazionale e internazionale per la 
tutela del consumatore 
-utilizzare gli strumenti di tutela 
dei viaggiatori nei diversi 
contratti di trasporto 

 

 

Organismi 

internazionali e 

diritto globale 

- Riconoscere le fasi del 
processo di costituzione 
dell’Unione europea 
- Conoscere la composizione e 
le funzioni degli organi 
comunitari e i loro rapporti 
- Conoscere i principi di diritto 
dell’Unione europea e 
distinguere gli atti giuridici che 
l’Unione produce 
- Definire il concetto di 
globalizzazione 
- Illustrare i principali fenomeni 
internazionali riconducibili alla 
globalizzazione 
- Conoscere le caratteristiche 
del mercato globale 
- Conoscere la struttura e le 
finalità delle principali istituzioni 

Comprendere e analizzare 
situazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, economica e 
politica 
- Saper operare confronti, 
esprimendo anche 
considerazioni personali, tra le 
ipotesi elaborate e la realtà in 
continua trasformazione 

-Saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico delle 
discipline di area 

- Interpretare il significato 
politico dell’integrazione 
europea 
- Valutare gli effetti della 
globalizzazione sui rapporti tra 
Paesi e forze economiche 
- Comprendere la necessità di 
una globalizzazione giuridica a 
tutela dei diritti della persona 
- Comprendere la necessità di 
applicare il principio di 
precauzione allo sfruttamento 
delle risorse  



mondiali  

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Classe 1
a
  

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
L’ economia aziendale per lo studente che arriva dalla scuola media è una disciplina nuova e mai affrontata 
scolasticamente. È necessario quindi tenere conto delle difficoltà che essi possono incontrare affrontando 
per la prima volta lo studio della complessa realtà aziendale e nell’apprendere concetti nuovi, che devono 
essere esposti in un linguaggio tecnico appropriato e non approssimativo. 
L'acquisizione di concetti, regole e procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche 
permettere lo sviluppo delle abilità, sia operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e competenza 
minimi: 
- avere una visione organica della struttura, della dinamica aziendale e dell’ambiente socio-economico 

in cui operano le aziende, facendo riferimento alle differenti categorie di imprese 
- identificare i fattori che incidono sulla scelta del territorio in cui costituire l’azienda e sulle modifiche 

che tale scelta può subire nel tempo 
- riconoscere ed interpretare i fenomeni economici per connetterli alla specifica gestione di un’impresa. 
 

MODULI 

Modulo 1 Strumenti operativi per l’economia aziendale 
Unità 1 Elementi di calcolo proporzionale e percentuale: i sistemi di misure; le proporzioni; il calcolo 

percentuale; pluralità di percentuali; calcoli percentuali diretti ed inversi; i problemi sopra e sotto 
cento; i riparti proporzionali diretti semplici e composti; i riparti proporzionali inversi semplici; 
l’euro e il cambio delle valute; l’analisi dei grafici. 

Modulo 2 L’attività economica e l’azienda 
Unità 1 L’attività economica e i suoi soggetti: l’attività economica e le sue fasi; la produzione; lo 

scambio; il consumo; il risparmio e l’investimento; i soggetti dell’attività economica. 
Unità 2 Il sistema azienda e la sua organizzazione: l’azienda e i suoi elementi costitutivi (soggetto 

giuridico e soggetto economico); le principali classificazioni delle aziende (secondo il fine, il 
soggetto giuridico, la forma giuridica, il luogo); i soggetti che operano nell’azienda; 
l’organizzazione aziendale; la struttura organizzativa; i modelli organizzativi tradizionali. 

Modulo 3 I calcoli finanziari per l’Economia aziendale 
Unità 1 L’interesse e il montante, lo sconto e il valore attuale: il fabbisogno finanziario e il mercato dei 

capitali; l’interesse e i fattori che lo determinano; il calcolo dell’interesse semplice; problemi 
inversi di interesse; il montante: problemi diretti e inversi; il regolamento anticipato dei rapporti 
creditizi; lo sconto commerciale: problemi diretti e inversi; il valore attuale commerciale: calcoli 
diretti e inversi. 

Unità 2 Il regolamento unificato di più capitali: rapporti creditizi fra gli stessi soggetti; la scadenza 
adeguata; il trasferimento dei capitali nel tempo: un richiamo; la scadenza comune; il conto 
corrente di corrispondenza. 

Classe 2a  

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
L’alunno al termine del biennio dovrà: 



 possedere cognizioni certe sui fatti amministrativi che riguardano la gestione aziendale, con 
riferimento particolare alle problematiche relative alla compravendita, all’applicazione dell’IVA, ai 
calcoli finanziari, ai mezzi di regolamento; consolidare e approfondire alcune abilità, già acquisite 
nel primo anno; 

 identificare i principali fatti di gestione che riguardano la gestione aziendale e distinguere il diverso 
effetto che ogni operazione comporta sull’economia aziendale (gestione e patrimonio). 

Gli obiettivi sopra richiamati possono essere meglio specificati nei seguenti obiettivi disciplinari: 

 conoscenza e padronanza di essenziali strumenti matematici (calcoli percentuali, proporzioni, 
riparti) e soprattutto delle tecniche di calcolo finanziario; 

 conoscenza del contratto di compravendita, degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti e 
della modulistica relativa; 

 conoscenza delle principali norme in materia di IVA e relative applicazioni; 

 conoscenza dei titoli di credito e delle altre modalità di regolamento della compravendita; 

 capacità di applicare le tecniche e le procedure oggetto di studio nella soluzione di problemi pratici 
(applicazione dell’IVA, determinazione degli importi da pagare e/o da riscuotere, modalità di 
pagamento, calcolo degli interessi); 

 conoscenza degli aspetti costitutivi del patrimonio aziendale, inteso come insieme dei mezzi a 
disposizione per conseguire gli obiettivi d’impresa; 

 capacità di misurare, previa opportuna valutazione, il patrimonio aziendale; 

 comprensione dei concetti di costo e di ricavo e relative relazioni con gli obiettivi della gestione 
aziendale e con il concetto di reddito. 

MODULI 
Modulo 1 Lo scambio economico e il suo contesto 
Unità 1 Gli scambi di impresa e la compravendita: l’azienda e i mercati; gli scambi d’impresa e il 

contratto di compravendita; le fasi della compravendita; gli elementi del contratto di 
compravendita; le clausole riguardanti la consegna; le clausole riguardanti l’imballaggio; le 
clausole riguardanti il pagamento; il prezzo e la sua formazione. 

Unità 2 I documenti della compravendita: i documenti nelle fasi delle trattative e della stipulazione; la 
fattura: funzioni e tipologie; la struttura della fattura e del documento di trasporto; l’Imposta sul 
valore aggiunto; la base imponibile Iva e i suoi elementi; l’imponibile nelle fatture a più aliquote; 
le note di variazione; la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. 

Modulo 2 Gli strumenti di regolamento degli scambi 
Unità 1 I mezzi di pagamento bancari: i rapporti creditizi e il loro regolamento; i titoli di credito: concetto 

e classificazioni; i bonifici e i giroconti bancari; le procedure elettroniche di incasso; le carte di 
credito e di debito; l’assegno bancario; l’assegno circolare; clausole particolari relative agli 
assegni. 

Unità 2 La cambiale: il vaglia cambiario e la tratta: i titoli di credito cambiari; il pagherò o vaglia 
cambiario; la cambiale tratta; altri aspetti della cambiale: la scadenza, il bollo, l’avallo; il 
trasferimento della cambiale: la girata; lo smobilizzo dei crediti cambiari; il pagamento della 
cambiale. 

Modulo 3 I calcoli finanziari per l’Economia aziendale 
Unità 1 Il regolamento unificato di più capitali: rapporti creditizi fra gli stessi soggetti; la scadenza 

adeguata; il trasferimento dei capitali nel tempo: un richiamo; la scadenza comune; il conto 
corrente di corrispondenza. 

Modulo 4 La gestione, la rilevazione aziendale e gli schemi di bilancio 
Unità 1 La gestione e i suoi risultati: la gestione aziendale: il flusso delle operazioni; gli investimenti e le 

fonti di finanziamento; il prospetto del patrimonio aziendale; i disinvestimenti; il risultato 
economico della gestione. 

Unità 2 Il sistema informativo aziendale e il bilancio d’esercizio: il sistema informativo aziendale; la 
rilevazione: concetto e scopi; la rappresentazione dei risultati della gestione: il bilancio; lo Stato 
patrimoniale e la sua struttura; il Conto economico; l’economicità della gestione aziendale. 

 

Classe 3a  
Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing); indirizzo S.I.A. 

(Sistemi Informativi Aziendali) e indirizzo R.I.M. (Relazioni Internazionali per il 
Marketing) 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
La disciplina, nel terzo anno, riguarda la funzione amministrativa e la contabilità generale per formare lo 
studente all'analisi, alla interpretazione e alla rilevazione dei fatti di gestione al fine di comprendere la 



significatività del bilancio di esercizio. L'acquisizione di concetti, regole e procedimenti non sarà 
frammentaria e isolata, ma dovrà anche permettere lo sviluppo delle abilità, sia operative che cognitive, ai 
diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e competenza 
minimi: 
- avere una visione organica della struttura, della dinamica aziendale e dell’ambiente socio-economico 

in cui operano le aziende, in particolare le aziende mercantili 
- avere una visione sistemica dei valori aziendali e dell’operare dell’impresa, evidenziando gli effetti 

prodotti sul risultato economico 
- conoscere metodi strumenti e tecniche, contabili ed extracontabili, da utilizzare per analizzare e 

rilevare i fatti aziendali 
- conoscere il flusso dei documenti relativi ai fatti aziendali all’interno del sistema informativo 
- essere capace di interpretare la gestione di una azienda, sapendone descrivere il funzionamento in 

termini di variazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intervenute nel sistema dei valori aziendali. 
 

MODULI 
Modulo 1 L’azienda e la sua organizzazione 
Unità 1 l’azienda, il contesto in cui opera, delocalizzazione e globalizzazione dei mercati: l’azienda e le 

sue classificazioni; aziende private e aziende pubbliche; gli stakeholder; l’impresa come 
sistema; le relazioni con l’ambiente esterno; le scelte imprenditoriali; localizzazione e 
delocalizzazione; il sistema produttivo nazionale; i sistemi produttivi locali; la globalizzazione. 

Unità 2 L’azienda come sistema organizzato: il concetto di organizzazione; la struttura organizzativa; le 
funzioni aziendali; gli organi aziendali; i modelli organizzativi di base; l’organizzazione per 
processi; i meccanismi di coordinamento; la comunicazione interna; la comunicazione integrata. 

Modulo 2 La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito 
Unità 1 Le operazioni di gestione: la gestione dell’impresa; le operazioni di gestione; operazioni interne 

ed esterne di gestione; gli aspetti della gestione; i cicli produttivi. 
Unità 2 L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione: i finanziamenti ottenuti dall’impresa; i 

finanziamenti concessi dall’impresa; i flussi della gestione; l’equilibrio economico della gestione; 
classificazione dei costi; classificazione dei ricavi; valori finanziari e valori economici. 

Unità 3 Il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento: l’esercizio amministrativo e il reddito 
d’esercizio; il principio della competenza economica; il patrimonio dell’impresa; il prospetto della 
Situazione patrimoniale; il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento; la 
remunerazione dell’imprenditore; classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio; 
relazioni tra attività, passività e patrimonio netto; parti ideali del patrimonio netto; l’equilibrio 
patrimoniale e finanziario. 

Modulo 3 Il sistema informativo dell’impresa 
Unità 1 Il sistema informativo aziendale: la comunicazione aziendale e il sistema informativo 

dell’impresa; l’elaborazione elettronica dei dati; l’articolazione del sistema informativo 
dell’impresa; il sistema informativo integrato; reti telematiche e internet. 

Unità 2 I conti e le scritture dell’impresa: il conto; le regole di registrazione nei conti; la classificazione 
dei conti; il calcolo del saldo e la chiusura dei conti; le scritture dell’impresa; le scritture 
elementari e sezionali; l’inventario. 

Unità 3 La contabilità Iva: l’Imposta sul Valore Aggiunto; i presupposti di applicazione dell’IVA; 
classificazione delle operazioni ai fini IVA; le fasi della vendita; pre-fatturazione: documento di 
trasporto o di consegna; fatturazione: fattura immediata e differita; la base imponibile IVA; le 
note di accredito; post-fatturazione: i registri IVA; liquidazioni e versamenti IVA; l’acconto e la 
dichiarazione IVA. 

Unità 4 La contabilità generale: la contabilità generale; il metodo della partita doppia; il sistema del 
patrimonio e del risultato economico; il metodo della partita doppia applicato al sistema del 
patrimonio e del risultato economico; il piano dei conti; le rilevazioni in partita doppia sul libro 
giornale e nei conti di mastro. 

Modulo 4 I principi della contabilità generale 
Unità 1 La costituzione dell’impresa: la nascita dell’impresa; l’inventario di costituzione; gli apporti di 

disponibilità liquide; gli apporti in natura disgiunti; l’acquisto di un’azienda; i costi di impianto. 



Unità 2 Gli acquisti e il loro regolamento: l’acquisto dei fattori produttivi; la rilevazione contabile degli 
acquisti; l’acquisto di merci e di materie di consumo; l’acquisto di servizi; l’acquisto di beni 
strumentali; il regolamento delle fatture di acquisto; i resi e gli abbuoni su acquisti; il pagamento 
anticipato. 

Unità 3 Le vendite e il loro regolamento: la rilevazione contabile delle vendite; le vendite all’ingrosso; le 
vendite al dettaglio; il regolamento delle fatture di vendita; i resi e gli abbuoni su vendite; la 
riscossione anticipata; insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti; l’autoconsumo. 

Unità 4 Le operazioni accessorie e straordinarie: la gestione accessoria e straordinaria; l’alienazione di 
beni strumentali; la rilevazione contabile della cessione di beni strumentali; le sopravvenienze e 
le insussistenze. 

Unità 5 Le operazioni con le banche: il conto corrente di corrispondenza; i servizi di pagamento; i servizi 
di riscossione; le operazioni di finanziamento; le operazioni di smobilizzo dei crediti; i prestiti 
bancari. 

Unità 6 Le altre operazioni di gestione: gli imballaggi; le liquidazioni periodiche dell’Iva; l’acconto 
imposte; il godimento di beni di terzi; le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali; i valori 
bollati; le variazioni del patrimonio netto; la situazione contabile; le funzioni della situazione 
contabile. 

Unità 7 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento: l’inventario di esercizio; le scritture di 
assestamento; le scritture di completamento; le scritture di integrazione; le scritture di rettifica; le 
scritture di ammortamento; i conti finanziari con saldi a debito o a credito. 

Unità 8 Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti: le fasi conclusive della contabilità generale; le 
scritture di epilogo; il patrimonio netto finale; la chiusura generale dei conti. 

Unità 9 Il bilancio d’esercizio: il bilancio d’esercizio; lo Stato patrimoniale; il Conto economico; il bilancio 
a stati comparati e a stati collegati; i principi contabili. 

Unità 10 La riapertura dei conti: la riapertura dei conti; le esistenze iniziali; i risconti iniziali; i ratei iniziali; 
l’utilizzo dei fondi rischi e oneri; lo storno dei conti Fatture da ricevere e Fatture da emettere. 

 

Classe 4a  
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
La disciplina, nel quarto anno, riguarda l’analisi delle diverse funzioni aziendali e la rilevazione delle 
operazioni delle aree gestionali per formare lo studente all'analisi, alla interpretazione e alla rilevazione dei 
fatti di gestione al fine di comprendere la complessità aziendale. L'acquisizione di concetti, regole e 
procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche permettere lo sviluppo delle abilità, sia 
operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e competenza 
minimi: 
- saper gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
- saper individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
- saper analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
- essere capace di interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
- saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
- essere capace di inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
- saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane  
- essere in grado di gestire il sistema delle rilevazioni aziendali relative alle corrispondenti aree 

gestionali. 
 

MODULI 
Modulo 1 I bilanci aziendali 
Unità 1 Le società di persone: le caratteristiche delle società di persone; i conferimenti; i costi di 

impianto; la destinazione e il pagamento dell’utile d’esercizio; la rilevazione e la copertura della 
perdita d’esercizio; i finanziamenti; gli aumenti di capitale sociale; le riduzioni di capitale sociale. 



Unità 2 Le società di capitali: le caratteristiche delle società di capitali; gli organi sociali; la fase 
costitutiva; la destinazione dell’utile; la copertura della perdita d’esercizio; gli aumenti di capitale 
sociale; le riduzioni di capitale sociale; la raccolta di capitale di debito; il rimborso del prestito 
obbligazionario; le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari; i prestiti 
obbligazionari convertibili. 

Unità 3 Il bilancio d’esercizio civilistico: il bilancio d’esercizio; il bilancio in forma abbreviata; il bilancio in 
forma ordinaria; redazione e approvazione del bilancio; i principi di redazione del bilancio. 

Modulo 2 La finanza aziendale e le decisioni finanziarie 
Unità 1 La gestione finanziaria: la Funzione Finanza all’interno di un’impresa; il fabbisogno di capitali; 

struttura finanziaria ottimale; indicatori dell’equilibrio patrimoniale-finanziario; fonti di 
finanziamento; differenza tra fabbisogno finanziario lordo e netto. 

Modulo 3 Il mercato degli strumenti finanziari 
Unità 1 Gli strumenti finanziari: il mercato dei capitali; i titoli e il loro mercato; i titoli di debito; i titoli di 

capitale; l’imposizione fiscale sui proventi dei titoli. 
Unità 2 La negoziazione dei titoli: le compravendite di titoli; i corsi e il prezzo di negoziazione dei titoli; lo 

scarto di emissione e il corso supersecco; commissioni e documenti delle negoziazioni in titoli; 
obbligazioni pubbliche e relative modalità di negoziazione (BTP, CCTeu, BOT, CTZ, enti 
territoriali); obbligazioni societarie e relative modalità di negoziazione; le negoziazioni dei titoli di 
capitale; le rilevazioni contabili delle negoziazioni dei titoli; le scritture di assestamento dei titoli. 

Unità 3 Il risparmio gestito: il risparmio gestito; gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 
(OICR) aperti; i fondi pensione e le polizze assicurative con finalità pensionistiche. 

Modulo 4 Le imprese bancarie: prodotti e servizi per i risparmiatori 
Unità 1 Il sistema finanziario e le imprese bancarie: gli intermediari finanziari; l’attività bancaria e le 

funzioni delle banche; la gestione delle banche; l’orientamento strategico e il marketing 
bancario. 

Unità 2 I caratteri generali delle operazioni bancarie: le operazioni bancarie; il pricing dei prodotti 
bancari; gli aspetti computistici delle operazioni bancarie; gli aspetti fiscali delle operazioni 
bancarie; la tutela del cliente; la riservatezza delle banche e le norme antiriciclaggio. 

Unità 3 I prodotti e i servizi bancari: caratteri e classificazione dei depositi bancari; i depositi bancari; i 
certificati di deposito; i “pronti contro termine”; le obbligazioni bancarie; i conti correnti di 
corrispondenza; elaborazione del rapporto di conto corrente; i prestiti concessi alla clientela; i 
servizi bancari. 

Unità 4 I documenti di sintesi della gestione delle banche: il bilancio d’esercizio; lo Stato patrimoniale e il 
Conto economico. 

Modulo 5 La gestione delle risorse umane 
Unità 1 Le risorse umane in azienda: il mercato del lavoro; la funzione delle risorse umane; il 

reclutamento del personale; la selezione del personale; il rapporto di lavoro subordinato; gli altri 
rapporti di lavoro; il Testo unico sulla sicurezza del lavoro. 

Unità 2 L’amministrazione del personale: l’amministrazione del personale; la retribuzione; gli elementi 
della retribuzione; le assicurazioni sociali obbligatorie; Il foglio paga di un lavoratore dipendente; 
il conguaglio finale; la certificazione Unica dei redditi e il modello 730; l’estinzione del rapporto di 
lavoro; il trattamento di fine rapporto; le collaborazioni coordinate e continuative a progetto; il 
lavoro accessorio; i libri obbligatori per il datore di lavoro. 

Modulo 6 La gestione dei beni strumentali 
Unità 1 I beni strumentali: classificazione, funzioni e acquisizione: le immobilizzazioni; la classificazione 

delle immobilizzazioni; la funzione dei beni strumentali; l’apporto; l’acquisto da terzi, le 
costruzioni in economia; il leasing finanziario. 

Unità 2 L’utilizzo dei beni strumentali: le manutenzioni e le riparazioni; i costi incrementativi 
(ristrutturazioni; ammodernamenti, ampliamenti); l’ammortamento. 

Unità 3 La dismissione dei beni strumentali: l’alienazione dei beni strumentali (vendita e permuta); 
l’eliminazione dei beni strumentali. 

Modulo 7 La gestione del magazzino 
Unità 1 Il magazzino e la gestione delle scorte: la logistica aziendale; il magazzino; le scorte di 

magazzino; la gestione delle scorte; l’indice di rotazione del magazzino. 
Unità 2 La contabilità di magazzino e la valutazione delle scorte: la contabilità di magazzino; la 

valorizzazione dei movimenti di magazzino; la contabilità fiscale di magazzino; la rilevazione 
contabile delle scorte; i criteri civilistici di valutazione delle scorte; le scorte nel bilancio 
d’esercizio. 

Modulo 8 La gestione delle vendite 
Unità 1 La funzione di marketing: vendite e marketing; il sistema informativo di marketing; le fonti 

informative; le ricerche quantitative di marketing; le ricerche qualitative di marketing; il piano di 
marketing; le strategie di Internet marketing; la qualità totale. 



Unità 2 Il marketing mix: il prodotto; il ciclo di vita del prodotto; le politiche di prodotto; la politica di 
prezzo; la politica di comunicazione; la pubblicità; il piano di comunicazione pubblicitaria; i 
soggetti del mercato pubblicitario; il direct marketing e il database marketing; l’attività 
promozionale; le relazioni esterne. 

Unità 3 Il marketing mix: la distribuzione; i canali di distribuzione tradizionali; la scelta del canale di 
distribuzione; il trade marketing; l’apparato distributivo italiano; le formule distributive 
all’ingrosso; le formule distributive al dettaglio; la grande distribuzione organizzata; il commercio 
elettronico; il dettaglio associato, la scelta della formula distributiva; la regolamentazione del 
commercio; la rete di vendita; l’agente di commercio; gli altri ausiliari del commercio; l’analisi dei 
costi di distribuzione, 

Unità 4 La gestione degli scambi con l’estero: l’internazionalizzazione delle imprese; le strategie di 
marketing internazionale; il marketing mix internazionale; la distribuzione sui mercati esteri; la 
disciplina degli scambi con l’estero; clausole internazionali relative alla consegna della merce; gli 
adempimenti doganali. 

Classe 4a  
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
La disciplina, nel quarto anno, riguarda l’analisi delle diverse funzioni aziendali e la rilevazione delle 
operazioni delle aree gestionali per formare lo studente all'analisi, alla interpretazione e alla rilevazione dei 
fatti di gestione al fine di comprendere la complessità aziendale. L'acquisizione di concetti, regole e 
procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche permettere lo sviluppo delle abilità, sia 
operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e competenza 
minimi: 
- saper gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
- saper individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali 
- saper analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
- essere capace di interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
- essere capace di inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
- saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
- saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane  
- essere in grado di gestire il sistema delle rilevazioni aziendali relative alle corrispondenti aree 

gestionali. 
-  

MODULI 
Modulo 1 I bilanci aziendali 
Unità 1 Le società di persone: le caratteristiche delle società di persone; i conferimenti; la destinazione e 

il pagamento dell’utile d’esercizio; la copertura della perdita d’esercizio; gli aumenti del capitale 
sociale; le riduzioni del capitale sociale. 

Unità 2 Le società di capitali: le caratteristiche delle società di capitali; i sistemi di amministrazione e di 
controllo; la costituzione; l’assegnazione dell’utile; la copertura della perdita; gli aumenti del 
capitale sociale; le riduzioni del capitale sociale; l’emissione di titoli di debito; le società aperte al 
mercato del capitale di rischio. 

Unità 3 Il bilancio d’esercizio: il bilancio d’esercizio; il bilancio in forma abbreviata; le società che 
adottano i principi contabili internazionali. 

Unità 4 La rendicontazione sociale e ambientale: l’impresa socialmente responsabile; la comunicazione 
sociale e ambientale; i rendiconti sociali e ambientali; il bilancio socio-ambientale. 

Unità 5 Le strutture aziendali di gruppo: le aggregazioni sociali; i gruppi di imprese; il bilancio 
consolidato; il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. 

Modulo 2 La gestione finanziaria dell’impresa 



Unità 1 Il fabbisogno finanziario e le fonti di copertura: i concetti base sulla gestione finanziaria 
dell’impresa; la Funzione Finanza all’interno di un’impresa; le fonti di copertura del fabbisogno 
finanziario; le forme di finanziamento a titolo di capitale di rischio; le forme di finanziamento a 
titolo di capitale di debito; le forme intermedie di finanziamento; la cartolarizzazione. 

Unità 2 Gli investimenti aziendali e loro valutazione: investimenti aziendali e capital budgeting; 
valutazione della convenienza economica: il rendimento medio contabile; analisi finanziaria degli 
investimenti aziendali; metodi finanziari di valutazione degli investimenti; metodo del pay back 
period; metodo del valore attuale netto; metodo del tasso interno di rendimento; monitoraggio e 
revisione. 

Unità 3 La struttura finanziaria dell’impresa: la struttura finanziaria e l’equilibrio finanziario; l’analisi dei 
flussi finanziari; la gestione del rischio di tasso di interesse. 

Modulo 3 Il mercato degli strumenti finanziari 
Unità 1 Il sistema finanziario: i primi concetti in tema di sistema finanziario; gli attori del sistema 

finanziario; le principali tipologie di mercati. 
Unità 2 Gli strumenti finanziari: la classificazione degli strumenti finanziari; i titoli di debito; i titoli di Stato; 

i titoli emessi dagli Enti territoriali; i titoli emessi dagli emittenti privati; le obbligazioni emesse 
dagli emittenti privati; i titoli di capitale; i diritti degli azionisti e le tipologie di azioni; i fondi comuni 
di investimento; la previdenza complementare e i relativi strumenti finanziari; la fiscalità degli 
strumenti finanziari. 

Unità 3 La negoziazione degli strumenti finanziari: l’intermediazione di banche e Sim; i mercati gestiti da 
Borsa Italiana spa; i rischi dei titoli di debito; lo spread BTP/BUND; l’aspetto contabile delle 
negoziazioni di titoli di debito e di capitale. 

Unità 4 Gli scambi internazionali e il mercato delle valute: il tasso di cambio; i sistemi di quotazione; la 
quotazione dei cambi; i cross rates; il cambio a pronti e a termine; le operazioni in valuta; il 
regolamento degli scambi internazionali. 

Modulo 4 Le imprese bancarie: operazioni e servizi per i risparmiatori 
Unità 1 Il sistema finanziario e il ruolo delle banche: il sistema finanziario; il ruolo della banca nel 

sistema finanziario; la regolamentazione dell’attività bancaria: il Testo Unico Bancario. 
Unità 2 Le operazioni di raccolta delle banche: la raccolta diretta e indiretta delle banche; i depositi 

moneta e i depositi tempo; il conto corrente; i depositi tempo; i certificati di deposito; i pronti 
contro termine; le obbligazioni bancarie; i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di 
patrimonializzazione. 

Unità 3 I servizi bancari per i risparmiatori: i servizi di pagamento, cash management e custodia; i servizi 
di intermediazione mobiliare; i servizi di gestione del risparmio. 

Modulo 5 Il marketing e il sistema distributivo 
Unità 1 Il marketing e le vendite: la gestione commerciale; gli orientamenti dell’impresa; il sistema 

informativo e il marketing; l’analisi del mercato; le ricerche di mercato; il marketing strategico; dal 
marketing diretto al marketing relazionale; il marketing su Internet. 

Unità 2 Il marketing operativo: le leve del marketing; il prodotto; il ciclo di vita del prodotto; il prezzo; la 
comunicazione commerciale; le attività promozionali; le pubbliche relazioni; la pubblicità; il piano 
di marketing. 

Unità 3 La distribuzione: la distribuzione commerciale; la distribuzione associata e il franchising; la 
politica distributiva; il trade marketing; la rete di vendita; la regolamentazione del commercio; la 
tutela dei consumatori; il commercio elettronico. 

Unità 4 Il marketing internazionale: il commercio con l’estero; le strategie e le vendite sui mercati 
internazionali; la disciplina degli scambi con l’estero; le clausole internazionali relative alla 
consegna della merce; gli adempimenti doganali. 

Modulo 6 Il mercato del lavoro e la gestione delle risorse umane 
Unità 1 La risorsa lavoro: il mercato del lavoro; il rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo; il 

contratto di lavoro subordinato; le altre tipologie di rapporto di lavoro subordinato; i contratti di 
collaborazione; flessibilità e sicurezza; i servizi per l’impiego; la risorsa lavoro in azienda; la 
valorizzazione delle risorse umane e le politiche retributive; i piani di reclutamento e selezione 
del personale; il Curriculum Vitae Europeo; l’inserimento lavorativo; l’addestramento e la 
formazione del personale; la salute e la sicurezza sul lavoro; la cessazione del rapporto di 
lavoro.  

Unità 2 L’amministrazione delle risorse umane: il sistema informativo del personale; la retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; le assicurazioni sociali e i rapporti con gli enti previdenziali; le registrazioni 
in contabilità generale; il calcolo dell’IRPEF; il calcolo della retribuzione e il prospetto paga; il 
TFR e la previdenza complementare; collaborazione a progetto: aspetti previdenziali e fiscali; gli 
aspetti amministrativi degli altri contratti di collaborazione. 

Modulo 7 La gestione del magazzino 



Unità 1 Il magazzino e la gestione delle scorte: la logistica aziendale; il magazzino; le scorte di 
magazzino; la gestione delle scorte. 

Unità 2 La contabilità di magazzino e la valutazione delle scorte: la contabilità di magazzino; la 
valorizzazione dei movimenti di magazzino; i criteri civilistici di valutazione delle scorte; le 
registrazioni contabili delle scorte; le rimanenze nel bilancio d’esercizio. 

Classe 4a  
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
La disciplina, nel quarto anno, riguarda l’analisi delle diverse funzioni aziendali e la rilevazione delle 
operazioni delle aree gestionali per formare lo studente all'analisi, alla interpretazione e alla rilevazione dei 
fatti di gestione al fine di comprendere la complessità aziendale. L'acquisizione di concetti, regole e 
procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche permettere lo sviluppo delle abilità, sia 
operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e competenza 
minimi: 
- saper gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
- saper individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
- saper analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
- essere capace di interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
- saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
- essere capace di inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
- saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane  
- essere in grado di gestire il sistema delle rilevazioni aziendali relative alle corrispondenti aree 

gestionali. 

MODULI 
 
Modulo 1 I bilanci aziendali 
Unità 1 Le forme giuridiche delle imprese: caratteristiche delle imprese individuali, società di persone e 

di capitali; contratti di rete. 
Unità 2 La costituzione delle società di capitali: le caratteristiche delle società di capitali; la costituzione; 

il riparto dell’utile; la copertura della perdita. 
Unità 3 Le variazioni di capitale nelle società di capitali: gli aumenti del capitale sociale; le riduzioni del 

capitale sociale; l’acquisto di azioni proprie. 
Unità 4 L’emissione di obbligazioni: il prezzo di emissione; la rilevazione in contabilità dell’emissione di 

obbligazioni; la liquidazione e il pagamento degli interessi; il rimborso delle obbligazioni; le 
scritture di assestamento collegate ai prestiti obbligazionari. 

Unità 5 Il bilancio d’esercizio civilistico: la funzione del bilancio d’esercizio; le forme del bilancio 
d’esercizio; i principi di redazione (art.2423 bis cc). 

Modulo 2 La gestione finanziaria  
Unità 1 La funzione Finanza e i finanziamenti aziendali: la Funzione Finanza all’interno di un’impresa; le 

fonti di copertura del fabbisogno finanziario; le forme di finanziamento a titolo di capitale di 
proprio; le forme di finanziamento a titolo di capitale di debito; differenza tra fabbisogno 
finanziario lordo e netto. 

 
Unità 2 La struttura finanziaria dell’impresa e gli investimenti dell’impresa: la struttura finanziaria; la 

relazione tra fonti di finanziamento e impieghi; il grado di capitalizzazione di un’impresa; le 
caratteristiche di un investimento aziendale; le difficoltà negli investimenti all’estero. 

Modulo 3 Il mercato degli strumenti finanziari 
Unità 1 Gli strumenti finanziari: il mercato dei capitali; i titoli di debito; i titoli di capitale; i valori dei titoli. 
Unità 2 La negoziazione dei titoli: i corsi e il prezzo di negoziazione dei titoli; obbligazioni pubbliche e 

relative modalità di negoziazione (BTP, CCTeu, BOT, CTZ); obbligazioni societarie e relative 



modalità di negoziazione; le negoziazioni dei titoli di capitale; le rilevazioni contabili delle 
negoziazioni dei titoli; le scritture di assestamento dei titoli. 

Modulo 4 Le banche e il supporto alle imprese 
Unità 1 Le banche e i mercati internazionali: le funzioni degli intermediari finanziari; il ruolo della banca 

nel sistema finanziario; gli obiettivi di gestione; le strategie bancarie. 
Unità 2 Le operazioni bancarie: la classificazione delle operazioni bancarie; il prezzo delle operazioni 

bancarie; la tutela dei clienti; i documenti di sintesi della gestione delle banche. 
Unità 3 I conti correnti; la classificazione dei depositi bancari; le caratteristiche dei conti correnti di 

corrispondenza; elaborazione del rapporto di conto corrente (tenuta, movimentazione, 
liquidazione degli interessi e calcolo delle competenze, estinzione). 

Modulo 5 La gestione delle risorse umane 
Unità 1 La funzione risorse umane: il mercato del lavoro; la funzione delle risorse umane; il reclutamento 

del personale; la selezione del personale; il Testo unico sulla sicurezza del lavoro. 
Unità 2 La costituzione del rapporto di lavoro: il rapporto di lavoro subordinato; gli altri rapporti di lavoro. 
Unità 3 Il sistema informativo del personale e la retribuzione: l’amministrazione del personale; la 

retribuzione; gli elementi della retribuzione; le assicurazioni sociali obbligatorie; i libri obbligatori 
per il datore di lavoro. 

Unità 4 Il foglio paga dei lavoratori dipendenti: l’assegno per il nucleo familiare; i contributi sociali a 
carico dei lavoratori dipendenti; le ritenute fiscali sulle retribuzioni; la liquidazione e il pagamento 
della retribuzione; la certificazione Unica dei redditi. 

Unità 5 L’estinzione del rapporto di lavoro: le cause di estinzione; il trattamento di fine rapporto; i fondi 
pensione. 

Modulo 6 La gestione del magazzino 
Unità 1 Il magazzino e la gestione delle scorte: la logistica aziendale; il magazzino; le scorte di 

magazzino; la gestione delle scorte. 
Unità 2 La contabilità di magazzino e la valutazione delle scorte: la contabilità di magazzino; la 

valorizzazione dei movimenti di magazzino; i criteri civilistici di valutazione delle scorte; le 
registrazioni contabili delle scorte; le rimanenze nel bilancio d’esercizio. 

Modulo 7 Il marketing internazionale 
Unità 1 Il marketing strategico: il marketing; gli orientamenti dell’impresa; le strategie di marketing; il 

piano di marketing; gli elementi del marketing mix. 
Unità 2 Il marketing mix: il prodotto; il ciclo di vita del prodotto; il prezzo; la distribuzione; la 

comunicazione; le attività promozionali; le pubbliche relazioni; la pubblicità. 
Modulo 8 Gli scambi internazionali 
Unità 1 La compravendita internazionale: le fasi della compravendita internazionale; i principali 

documenti della compravendita internazionale; la redazione del contratto di vendita 
internazionale; i contenuti essenziali del contratto di compravendita. 

Unità 2 Il regolamento degli scambi internazionali: i rischi dei regolamenti internazionali; le forme di 
regolamento più utilizzate; le principali garanzie e assicurazioni dei crediti internazionali; le 
operazioni in valuta; il listino dei cambi; le negoziazioni di divise estere. 

Unità 3 Il trasferimento della merce all’estero: le caratteristiche del trasporto internazionale; le modalità 
di trasporto; i principali documenti; le dogane; la procedura doganale per le compravendite 
extraUe; gli enti a supporto dell’internalizzazione delle imprese.  

 

Classe 5a  
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
Nell’anno conclusivo del percorso degli studi occorre far acquisire un ampio ed articolato quadro conoscitivo 
dell’azienda visto in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne, alle funzioni che svolge ed 
alle esigenze informative per la programmazione e il controllo della gestione. In particolare, nel corso del 
quinto anno, si analizzano le imprese industriali costituite sotto forma di s.p.a., collegandosi con i programmi 
di diritto, di scienza delle finanze e di matematica. 
L'acquisizione di concetti, regole e procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche 
permettere lo sviluppo delle abilità, sia operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 



Alla fine del percorso scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e 
competenza minimi: 
- saper analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali, commerciali e bancarie) 
- saper redigere, leggere e interpretare il bilancio aziendale in funzione dei diversi fini conoscitivi da 

perseguire attraverso l’analisi 
- saper analizzare ed elaborare piani e programmi 
- conoscere e utilizzare strumenti di controllo di gestione 
- saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale 
- utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 

MODULI 
 
Modulo 1 Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
Unità 1 Contabilità generale: la contabilità generale; le immobilizzazioni; le immobilizzazioni immateriali; 

le immobilizzazioni materiali; la locazione e il leasing finanziario; le immobilizzazioni finanziarie; 
il personale dipendente; gli acquisti, le vendite e il regolamento; l’outsourcing e la subfornitura; lo 
smobilizzo dei crediti commerciali (sconto cambiali, anticipi su Ri.Ba e fatture e factoring); il 
sostegno pubblico alle imprese; le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; le 
scritture di completamento; le scritture di integrazione; le scritture di rettifica; le scritture di 
ammortamento; la rilevazione delle imposte dirette; la situazione contabile finale; le scritture di 
epilogo e di chiusura; le scritture di riapertura. 

Unità 2 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti: il bilancio d’esercizio; il sistema informativo di 
bilancio; la normativa sul bilancio; le componenti del bilancio d’esercizio civilistico; il bilancio in 
forma abbreviata; i criteri di valutazione; i principi contabili nazionali; la relazione sulla gestione; 
la revisione legale; le attività di revisione legale; le verifiche nel corso dell’esercizio e sul 
bilancio; la relazione e il giudizio sul bilancio. 

Unità 3 Analisi per indici: l’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo Stato patrimoniale 
riclassificato; il Conto economico riclassificato; gli indici di bilancio; l’analisi della redditività; 
l’analisi della produttività; l’analisi patrimoniale; l’analisi finanziaria; lo schema di sintesi per il 
coordinamento degli indici di bilancio. 

Unità 4 Analisi per flussi: i flussi finanziari e i flussi economici; le fonti e gli impieghi; il Rendiconto 
finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (OIC 10); la struttura del Rendiconto 
finanziario; il flusso finanziario della gestione reddituale; i flussi dell’attività di investimento e 
dell’attività di finanziamento; l’interpretazione del Rendiconto finanziario. 

Unità 5 Analisi del bilancio socio-ambientale: la rendicontazione sociale e ambientale; il bilancio socio-
ambientale; l’interpretazione del bilancio socio-ambientale; la produzione e distribuzione del 
valore aggiunto; la revisione del bilancio socio-ambientale. 

Modulo 2 Fiscalità d’impresa 
Unità 1 Imposizione fiscale in ambito aziendale: le imposte indirette e dirette; il concetto tributario di 

reddito d’impresa; i principi su cui si fonda il reddito fiscale; la svalutazione fiscale dei crediti; la 
valutazione fiscale delle rimanenze; gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni; le spese di 
manutenzione e di riparazione; la deducibilità fiscale dei canoni di leasing; la deducibilità fiscale 
degli interessi passivi; il trattamento fiscale delle plusvalenze; il trattamento fiscale dei dividendi 
su partecipazioni; la base imponibile IRAP; il reddito imponibile; le dichiarazioni dei redditi 
annuali; il versamento delle imposte dirette; la liquidazione delle imposte nei soggetti IRES; le 
imposte differite e le imposte anticipate. 

Modulo 3 Contabilità gestionale 
Unità 1 Metodi di calcolo dei costi: il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; l’oggetto 

di misurazione; la classificazione dei costi; la contabilità a costi diretti (direct costing); la 
contabilità a costi pieni (full costing); il calcolo dei costi basato sui volumi; i centri di costo; il 
metodo ABC (Activity Based Costing); i costi congiunti. 

Unità 2 Costi e scelte aziendali: la contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali; 
l’accettazione di un nuovo ordine; il mix produttivo da realizzare; l’eliminazione del prodotto in 
perdita; il make or buy; la break even analysis; l’efficacia e l’efficienza aziendale. 

Modulo 4 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Unità 1 Strategie aziendali: creazione di valore e successo dell’impresa; il concetto di strategia; la 

gestione strategica; l’analisi dell’ambiente esterno; l’analisi dell’ambiente interno; le strategie di 
corporate; le strategie di business; le strategie funzionali; le strategie di produzione; le strategie 
nel mercato globale. 

Unità 2 Pianificazione e controllo di gestione: la pianificazione strategica; la pianificazione aziendale; il 
controllo di gestione; il budget; la redazione del budget; i costi standard; il budget economico; il 



budget degli investimenti fissi; il budget finanziario; il controllo budgetario; l’analisi degli 
scostamenti; il reporting. 

Unità 3 Business plan e marketing plan: il business plan (destinatari, struttura e contenuto); il piano di 
marketing. 

Modulo 5 Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 
Unità 1 Finanziamenti a breve termine: il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario; i finanziamenti 

bancari alle imprese; il fido bancario; l’apertura di credito; lo sconto di cambiali; il portafoglio 
salvo buon fine (s.b.f.); gli anticipi su fatture; gli anticipi su transato POS; il factoring; le 
anticipazioni garantite; i riporti. 

Unità 2 Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio: i mutui ipotecari; il leasing 
finanziario; il forfaiting; i finanziamenti in pool; le forme di finanziamento a titolo di capitale di 
rischio; le operazioni di cartolarizzazione. 

Classe 5a  
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
Nell’anno conclusivo del percorso degli studi occorre far acquisire un ampio ed articolato quadro conoscitivo 
dell’azienda visto in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne, alle funzioni che svolge ed 
alle esigenze informative per la programmazione e il controllo della gestione. In particolare, nel corso del 
quinto anno, si analizzano le imprese industriali costituite sotto forma di s.p.a., collegandosi con i programmi 
di diritto, di scienza delle finanze e di matematica. 
L'acquisizione di concetti, regole e procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche 
permettere lo sviluppo delle abilità, sia operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine del percorso scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e 
competenza minimi: 
- saper analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali, bancarie e di erogazione) 
- saper redigere, leggere e interpretare il bilancio aziendale in funzione dei diversi fini conoscitivi da 

perseguire attraverso l’analisi 
- saper analizzare ed elaborare piani e programmi 
- conoscere e utilizzare strumenti di controllo di gestione 
- saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale 
- utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 

MODULI 
 
Modulo 1 La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 
Unità 1 La contabilità generale: la contabilità generale; le immobilizzazioni e i beni strumentali (acquisto 

da terzi, acconti ai fornitori, apporto del proprietario o dei soci, costruzioni in economia); il 
leasing; la gestione dei beni strumentali; la dismissione dei beni strumentali; le operazioni di 
compravendita; lo smobilizzo dei crediti commerciali; il factoring; il personale dipendente; gli 
incentivi pubblici alle imprese; le scritture di assestamento (completamento, rettifica, 
integrazione e ammortamento); le scritture di epilogo e di chiusura; le scritture di riapertura. 

Unità 2 Il sistema informativo di bilancio: i profili della comunicazione aziendale; il sistema informativo di 
bilancio; il bilancio in forma abbreviata e in forma ordinaria; i principi di redazione del bilancio; i 
criteri civilistici di valutazione; i principi contabili nazionali; la revisione legale; l’attività di 
revisione legale; la relazione di revisione; l’interpretazione del bilancio (riclassificazione dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico). 

Unità 3 L’analisi di bilancio: le finalità delle analisi di bilancio; l’analisi per indici (redditività, produttività, 
patrimoniali e finanziari); l’analisi per flussi; i Rendiconti finanziari. 

Unità 4 L’analisi dei bilanci sociali e ambientali: la comunicazione socio-ambientale; il bilancio socio-
ambientale; il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder; l’analisi dei bilanci socio-ambientali. 

Unità 5 Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette: il reddito fiscale d’impresa; la determinazione del 
reddito fiscale d’impresa; le norme generali sui componenti del reddito fiscale d’impresa; le 
norme fiscali relative ai beni strumentali; la svalutazione fiscale dei crediti; la tassazione delle 
plusvalenze; la valutazione fiscale delle rimanenze; le imposte dirette sul reddito d’impresa; la 



determinazione dell’IRES; le imposte differite e anticipate; la dichiarazione dei redditi; l’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Modulo 2 La logistica 
Unità 1 La logistica e la gestione del magazzino: la logistica integrata; l’organizzazione aziendale e il 

servizio ai clienti; la logistica sostenibile; il magazzino; la struttura del magazzino; le scorte; la 
gestione delle scorte; i costi di magazzinaggio; i piani di acquisto e il tempo di 
approvvigionamento; l’indice di rotazione e l’indice di durata. 

Unità 2 La contabilità di magazzino e le scorte: il giornale e le schede di magazzino; la valorizzazione di 
carichi e scarichi di magazzino; la contabilità fiscale di magazzino; le registrazioni contabili delle 
scorte; la valutazione civilistica delle rimanenze; le rimanenze nel bilancio d’esercizio. 

Modulo 3 La contabilità gestionale 
Unità 1 I costi aziendali: la contabilità gestionale; i costi nella contabilità gestionale; la classificazione dei 

costi. 
Unità 2 Le metodologie di determinazione dei costi: il direct costing; il full costing; l’Activity Based 

Costing; il target costing e la lean production; i sistemi contabili evoluti. 
Unità 3 L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali: l’utilizzo dei costi per la valutazione delle 

rimanenze di magazzino; l’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point; l’utilizzo 
dei costi per l’analisi differenziale. 

Modulo 4 La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 
Unità 1 Le strategie aziendali: la strategia aziendale; la strategia di corporate; la strategia di business e 

le strategie funzionali; la pianificazione strategica. 
Unità 2 il budget e il reporting aziendale: la programmazione aziendale e il controllo di gestione; il 

budget; l’analisi degli scostamenti; il reporting aziendale. 
Unità 3 Il business plan e il marketing plan: il business plan; il marketing plan; l’individuazione degli 

obiettivi; definizione della strategia e degli strumenti; la valutazione degli aspetti economico-
finanziari; esecuzione e controllo. 

Modulo 5 I prodotti bancari per le imprese 
Unità 1 I finanziamenti a breve termine alle imprese: le banche nel il sistema finanziario; il rapporto 

banca-impresa; l’istruttoria di fido; le diverse forme tecniche di finanziamento; l’apertura di 
credito in conto corrente; l’anticipazione su pegno; lo smobilizzo dei crediti commerciali; il 
factoring; il riporto finanziario. 

Unità 2 Le altre forme di finanziamento alle imprese: le operazioni di finanziamento a medio/lungo 
termine (mutuo, leasing finanziario); altre forme di finanziamento delle imprese (forfaiting, prestiti 
in pool); i crediti non monetari (fideiussione, avallo, credito documentario); le forme di 
finanziamento a titolo di capitale di rischio; le forme intermedie di finanziamento; la 
cartolarizzazione. 

 

Classe 5a  
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI 
Nell’anno conclusivo del percorso degli studi occorre far acquisire un ampio ed articolato quadro conoscitivo 
dell’azienda visto in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne, alle funzioni che svolge ed 
alle esigenze informative per la programmazione e il controllo della gestione. In particolare, nel corso del 
quinto anno, si analizzano le imprese industriali costituite sotto forma di s.p.a., collegandosi con i programmi 
di diritto, di relazioni internazionali e di matematica. 
L'acquisizione di concetti, regole e procedimenti non sarà frammentaria e isolata., ma dovrà anche 
permettere lo sviluppo delle abilità, sia operative che cognitive, ai diversi livelli. 
Lo svolgimento dei moduli terrà conto, valorizzandone al massimo la ricaduta, delle conoscenze ed 
esperienze acquisite nelle altre discipline. 
Gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo 
riguarderanno principalmente: 
- l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, elaborare); 
- l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare). 
Alla fine del percorso scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e 
competenza minimi: 
- saper analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali e commerciali) 
- saper redigere, leggere e interpretare il bilancio aziendale in funzione dei diversi fini conoscitivi da 

perseguire attraverso l’analisi 
- saper analizzare ed elaborare piani e programmi 
- conoscere e utilizzare strumenti di controllo di gestione 
- saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale 



- utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 

MODULI 
 
Modulo 1 Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Unità 1 Contabilità generale: la comunicazione economico-finanziaria; le immobilizzazioni; le 

immobilizzazioni immateriali; le immobilizzazioni materiali; la locazione e il leasing finanziario; il 
personale dipendente; gli acquisti, le vendite e il regolamento; l’outsourcing e la subfornitura; lo 
smobilizzo dei crediti commerciali (sconto cambiali, anticipi su Ri.Ba, anticipi fatture e factoring); 
il sostegno pubblico alle imprese; le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; le 
scritture di completamento; le scritture di integrazione; le scritture di rettifica; le scritture di 
ammortamento; la rilevazione delle imposte dirette; la situazione contabile finale; le scritture di 
epilogo e di chiusura; le scritture di riapertura. 

Unità 2 Bilancio d’esercizio e revisione legale dei conti: il bilancio d’esercizio; il sistema informativo di 
bilancio; la normativa sul bilancio; le componenti del bilancio d’esercizio civilistico; il bilancio in 
forma ordinaria ed abbreviata; i criteri di valutazione; i principi contabili nazionali; la relazione 
sulla gestione; la revisione legale; le attività di revisione legale; le verifiche nel corso 
dell’esercizio e sul bilancio; la relazione e il giudizio sul bilancio. 

Unità 3 Analisi per indici: l’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo Stato patrimoniale 
riclassificato; il Conto economico riclassificato; gli indici di bilancio; l’analisi della redd itività; 
l’analisi della produttività; l’analisi patrimoniale; l’analisi finanziaria; lo schema di sintesi per il 
coordinamento degli indici di bilancio. 

Unità 4 Analisi per flussi: i flussi finanziari e i flussi economici; le fonti e gli impieghi; il Rendiconto 
finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (OIC 10); la struttura del Rendiconto 
finanziario; il flusso finanziario della gestione reddituale; i flussi dell’attività di investimento e 
dell’attività di finanziamento; l’interpretazione del Rendiconto finanziario. 

Unità 5 Analisi del bilancio socio-ambientale: la rendicontazione sociale e ambientale; il bilancio socio-
ambientale; l’interpretazione del bilancio socio-ambientale; la ripartizione del valore aggiunto. 

Modulo 2 Controllo e gestione dei costi dell’impresa 
Unità 1 Metodi di calcolo dei costi: il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; l’oggetto 

di misurazione; la classificazione dei costi; la contabilità a costi diretti (direct costing); la 
contabilità a costi pieni (full costing); i centri di costo; il metodo ABC (Activity Based Costing); i 
costi congiunti. 

Unità 2 Costi e scelte aziendali: la contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali; 
l’accettazione di un nuovo ordine; il mix produttivo da realizzare; l’eliminazione del prodotto in 
perdita; il make or buy; l’investimento internazionale; la break even analysis; l’efficacia e 
l’efficienza aziendale. 

Modulo 3 Pianificazione e programmazione dell’impresa 
Unità 1 Strategie aziendali: il concetto di strategia; la gestione strategica; le strategie di corporate; le 

strategie di internalizzazione; le strategie di business; le strategie funzionali; le strategie di 
produzione; le strategie nel mercato globale. 

Unità 2 Pianificazione e controllo di gestione: la pianificazione strategica; l’analisi dell’ambiente esterno; 
l’analisi dell’ambiente interno; la pianificazione aziendale; il controllo di gestione; il budget; la 
redazione del budget; i costi standard; il budget economico; il budget degli investimenti fissi; il 
budget finanziario; il controllo budgetario; l’analisi degli scostamenti; il reporting. 

Modulo 4 Business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 
Unità 1 Business plan: i destinatari del business plan; la struttura e il contenuto del business plan; il 

business plan per l’internalizzazione. 
Unità 2 Marketing plan: la funzione del marketing plan; il contenuto del marketing plan. 
Modulo 5 Operazioni di import e di export 
Unità 1 Operazioni commerciali con l’estero: ruolo dello Stato nell’internalizzazione delle imprese; le 

operazioni di compravendita internazionali; il regolamento delle compravendite internazionali; le 
caratteristiche del forfaiting. 

Unità 2 Fasi e documenti delle operazioni di import-export: la procedura doganale di un’operazione di 
esportazione; la procedura doganale di un’operazione di importazione. 

 

MATEMATICA 

FINALITA' 

Il biennio ha come finalità lo sviluppo delle capacità logiche ed espressive degli alunni favorendo il 

potenziamento delle facoltà di analisi e di sintesi, mirando all'acquisizione  non solo di contenuti e di 



padronanza di calcolo ma anche, e soprattutto, di metodi di lavoro che consentano di realizzare una 

formazione culturale in grado di adeguarsi alle varie esigenze e capaci di esaminare criticamente la realtà. 

 
TRAGUARDI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, concordati nelle riunioni di 

coordinamento disciplinare da raggiungere al termine dell‟anno scolastico: 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 formare la personalità dell’alunno 
 acquisire capacità logico-informatiche 
 acquisire un linguaggio appropriato  
 sviluppare le attitudini di lavoro individuale e di gruppo 
 favorire la comprensione del metodo scientifico 
 recuperare una visione storica del percorso scientifico 
 sviluppare l'analisi linguistica e metalinguistica delle  singole definizioni; 
 recuperare una visione storica complessiva del percorso scientifico come cammino dell’uomo nel suo 

scoprire, analizzare, capire la realtà e nel progettare mondi- modelli. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Gli obiettivi che ci si propone di far raggiungere agli studenti, anche grazie all'introduzione dell'informatica 

sono i seguenti: 

 individuare e costruire relazioni e corrispondenze  
 acquisire capacità di deduzione e pratica dei processi induttivi 
 utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 
 matematizzare semplici situazioni di problemi nell'ambito della matematica e della fisica e sviluppare 

corrispondenti attitudini a rappresentare e quindi ad interpretare dati 
 acquisire la capacità di risolvere semplici problemi mediante l'uso di metodi, linguaggi e strumenti 

informatici 
 acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico e linguistico 
 comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi matematici 
 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione 
 porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli  
 inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze 

 

Classi prime: 

Insiemi numerici, frazioni, potenze, percentuali (settembre-ottobre) 

Operazioni fondamentali degli insiemi (novembre) 

Equazioni per risolvere problemi economici e per ricavare formule inverse (novembre) 

Prodotti notevoli (dicembre) 

Scomposizioni, espressioni con frazioni algebriche (gennaio-marzo) 

Equazioni intere (aprile) 

Equazioni frazionarie e letterali (maggio) 

Disequazioni (maggio-giugno) 

Classi seconde: 

Disequazioni e sistemi di disequazioni (settembre-ottobre) 

Sistemi lineari (ottobre) 

Retta (novembre - dicembre) 



Radicali (gennaio) 

Equazioni di secondo grado, equazioni parametriche (febbraio - marzo) 

Parabola (aprile) 

Disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte (aprile-maggio) 

Sistemi di secondo grado (maggio) 

Intersezioni retta parabola (maggio) 

FINALITA' 

Il triennio ha due grandi finalità: 

 contribuire, in sintonia con le altre discipline, alla formazione intellettuale e alla 
consapevolezza critica degli studenti 

 costruire un bagaglio di conoscenze e applicazioni relative all'ambito professionale 
specifico per sviluppare nello studente la mentalità tecnica che agevolerà il suo ingresso 
nel mondo del lavoro 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

Obiettivi educativi: 

 partecipazione e collaborazione nel dibattito culturale e nel rispetto delle parti 
 puntualità e correttezza  nel rispetto degli impegni assunti 
 accettare il confronto con gli altri rispettando i ruoli 
 autonomia: essere in grado di condurre la propria preparazione, di impegnarsi nel lavoro 

con i compagni e nella ricerca personale 
Obiettivi cognitivi 

 comunicazione: acquisire padronanza del linguaggio verbale e tecnici, rielaborare con 
autonomia di giudizio e di critica 

 conoscenza: comprendere, riflettere, collegare i fatti, fenomeni, teorie, appartenenti anche 
ad aree disciplinari diverse 

 consapevolezza: individuare strumenti, mettere a disposizione le proprie risorse  e 
cercarne altre per soddisfare le esigenze di un'attività comune.  

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  SPECIFICI 

 acquisire un linguaggio preciso e formalizzato 
 saper definire ed esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e univocità 
 saper formalizzare lo studio dei vari argomenti scegliendo di volta in volta le modalità più 

efficaci sia per l’interpretazione del problema, sia per la presentazione delle conclusioni 
 raggiungere una capacità di analisi e di sintesi 
 comprendente il valore strumentale della matematica 
 acquisire la capacità di elaborare modelli matematici 
 saper costruire algoritmi e tradurli in codifica per la risoluzione di problemi o la simulazione 

di fenomeni 
 saper utilizzare pacchetti appropriati in campo applicativo 

 



Classi terze: 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (settembre - ottobre) 

Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto ( ottobre - novembre) 

Retta, parabola e circonferenza (dicembre-gennaio) 

La funzione esponenziale e logaritmica (febbraio) 

Le equazioni esponenziali e logaritmiche (febbraio-marzo) 

Le disequazioni esponenziali e logaritmiche (marzo-aprile) 

La capitalizzazione semplice e composta (aprile-maggio, eventualmente da riprendere in quarta) 

Classi quarte: 

Ripresa della semplice e composta (settembre-ottobre) 

Le rendite (ottobre) 

Il rimborso di un prestito (ottobre-novembre) 

Ammortamento Italiano e Francese (novembre-dicembre) 

Studio di funzioni: dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, studio del segno, limiti, asintoti e grafico 

presunto (gennaio - giugno) 

Classi quinte: 

Studio di funzione (settembre ed ottobre) 

Derivate (novembre)  

Studio completo di funzioni in una variabile (dicembre-gennaio) 

Applicazioni all'economia (febbraio) 

La ricerca operativa (marzo - aprile) 

La programmazione lineare (aprile - maggio) 

 

INFORMATICA 

BIENNIO 

Unità di 
apprendimento 

Competenze Conoscenze Abilità 

Introduzione 

all’informatica 
 Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 Comprendere i concetti 
fondamentali dell’informatica 

 Riconoscere gli ambiti nei 
quali il computer trova 
applicazione 

 Concetti elementari di 
informatica 

 Architettura di base di 
un computer e 
classificazione degli 
elaboratori 

 Periferiche di 
input/output 

 Riconoscere le caratteristiche 
funzionali di un computer 
(calcolo, elaborazione, 
comunicazione) 

 Comprendere il funzionamento 
dei computer e individuare le 
modalità di interazione uomo-
macchina 

Il sistema  

operativo 

 Comprendere l’importanza 
del sistema operativo 
all’interno del computer 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche del sistema 
operativo Microsoft Windows 

 Funzionalità svolte 
dai sistemi operativi 

 Interfaccia utente di 
Microsoft Windows 10 

 File e struttura ad 
albero del file system 

 Gestione dei file  

 Saper individuare e utilizzare 
le funzioni base di un sistema 
operativo 

 Gestire correttamente i file e le 
cartelle 

 Essere in grado di 
personalizzare l’ambiente di 
lavoro 



 Saper ricercare informazioni e 
file all’interno del sistema 

Il Web e la posta 

elettronica 
 Riconoscere l’importanza 

dell’uso della posta 
elettronica 

 Utilizzare in modo 
responsabile la rete 

 Navigazione nel web 
 Strumenti per la 

ricerca di informazioni 
 Servizio di posta 

elettronica 
 Utilizzo consapevole 

e responsabile della 
Rete 

 Uso della piattaforma 
Classroom  

 Saper utilizzare una rete 
Internet per ricercare fonti e 
dati 

 Saper utilizzare la rete per 
attività di comunicazione 
interpersonale, avvalendosi 
dei programmi di posta 
elettronica e dei social network 

 Utilizzare consapevolmente i 
servizi offerti da Internet 

Il foglio di  

calcolo 

 Adottare semplici procedure 
per la risoluzione di comuni 
problemi pratici di utilizzo dei 
fogli di calcolo 

 Saper scegliere i comandi 
più adatti a realizzare un 
foglio di lavoro secondo le 
elaborazioni dei dati 
desiderate 

 Ambiente degli 
applicativi Microsoft 
Office Excel  

 Utilizzo della griglia 
di celle per 
l’inserimento dei dati 
e delle funzioni 

 Formattazioni del 
testo 

 Tipi di dato delle 
celle 

 Riferimenti relativi e 
assoluti 

 Copia e 
trascinamento di 
formule in celle 
adiacenti 

 Funzioni 
matematiche e 
logiche 

 La costruzione di un 
modulo di fattura 

 Inserimento di 
grafici di vario tipo 

 Creare una cartella di lavoro 
e aprirne una già esistente 

 Inserire testo nelle celle e 
impostare le principali 
formattazioni dei caratteri 

 Selezionare righe e colonne 
e trascinare le celle 

 Allineare un testo in una 
cella e unire celle 

 Impostare i simboli di valuta 
 Impostare i bordi e lo sfondo 

delle celle 
 Usare i riferimenti assoluti e 

relativi 
 Selezionare i dati sui quali 

costruire grafici a torta, 
istogrammi, a linee e a barre 

La  

videoscrittura 

 Adottare semplici procedure 
per la risoluzione di comuni 
problemi pratici di 
videoscrittura 

 Saper scegliere i comandi 
più adatti a realizzare un 
documento secondo le 
impostazioni desiderate 

 Ambiente degli 
applicativi Microsoft 
Office Word/Libre 
Office  

 Apertura e chiusura di 
un documento 

 Applicazione delle 
formattazioni a un 
testo 

 Gestione di immagini 
e forme 

 Intestazione e piè di 
pagina 

 Layout di pagina, 
margini, 
orientamento, 
dimensioni, colonne, 
bordi 

 Correttore ortografico 

 Creare un documento o 
aprirne uno esistente 

 Saper inserire testo e 
impostare le principali 
formattazioni dei caratteri 

 Saper selezionare caratteri, 
parole, righe, paragrafi o interi 
testi 

 Saper allineare un testo 
 Saper inserire un oggetto 

(immagine, grafico ecc.) in una 
posizione desiderata 

 Gestire gli elenchi puntati e 
numerati 

 Creare e gestire una tabella 
 Saper utilizzare la funzione 

Stampa unione 
  
 Inserire e modificare 



 Copia e spostamento 
di parti di un 
documento 

 Gestione delle tabelle 
 La corrispondenza 

commerciale: i diversi 
stili estetici 

 Gestione della 
stampa unione 

 Anteprima di stampa 
e stampa di un 
documento 

l’intestazione e il piè di pagina 
 Visualizzare l’anteprima di 

stampa di un documento e 
quindi stamparlo 

Gli strumenti di 

presentazione 

 

 Adottare semplici procedure 
per la realizzazione di 
semplici presentazioni 

 Saper scegliere i comandi 
più adatti a realizzare una 
presentazione secondo le 
impostazioni e gli effetti 
desiderati 

 Ambiente degli 
applicativi Microsoft 
Office PowerPoint / 
Google Presentazioni 

 Applicazione delle 
formattazioni 

 Inserimento di 
forme, immagini, 
tabelle, SmartArt e 
grafici 

 Temi predefiniti di 
diapositive 

 Transizioni tra 
diapositive 

 Effetti di animazione 
delle diapositive 

 Collegamenti 
ipertestuali 

 Comandi di avvio 
della presentazione 

 Creare una presentazione e 
aprirne una già esistente 

 Creare nuove diapositive 
 Scegliere il layout predefinito 

della diapositiva 
 Inserire caselle di testo e 

impostare le principali 
formattazioni del testo 

 Inserire e manipolare oggetti 
grafici: immagini, SmartArt, 
forme 

 Inserire collegamenti 
ipertestuali tra diapositive 

 Inserire effetti di transizione 
delle diapositive 

 Inserire effetti di animazione 
tra gli elementi costitutivi di 
una diapositiva 

 

INFORMATICA 
articolazione AFM 

 

 La disciplina “Informatica” 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; 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; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali; 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.  
Secondo biennio I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio. La 



disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenze:  
✓ identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

✓ interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese  

✓ riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date  

✓ gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  

✓ applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati  

✓ inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato  

✓ utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali. L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe.  
Secondo biennio Conoscenze  

✓ Sistema Informativo e sistema informatico.  

✓ Funzioni di un Data Base Management System (DBMS).  

✓ Struttura di un Data Base.  

✓ Reti di computer: aspetti hardware e servizi.  

✓ Fasi di sviluppo di un ipermedia.  

✓ Linguaggio HTML per la produzione di pagine web  

✓ Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web.  

✓ Servizi di rete a supporto dell’azienda con  
particolare riferimento alle attività commerciali.  

✓ Conoscenza di base del problema della sicurezza informatica.  

✓ Lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese  
Abilità  

✓ Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati.  

✓ Saper modellare una base di dati a partire dalle specifiche relative ad una data realtà aziendale. 

✓ Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base.  

✓ Utilizzare le funzioni di un DBMS per estrapolare informazioni.  

✓ Saper distinguere le reti in base a differenti classificazioni (topologia, tipo di connessione).  

✓ Realizzare pagine Web.  

✓ Saper distinguere tra pagine statiche e pagine dinamiche con particolare riferimento ai siti di e- 

commerce.  

✓ Sapere le principali tecniche di protezione dei dati aziendali.  

✓ Scegliere e personalizzare software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale.  

✓ Utilizzare lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese . 
 

 TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

articolazione RIM 

 
La disciplina “Tecnologie della comunicazione” concorre a far conseguire allo studente al termine 

del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali 

con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali.  

 

Secondo biennio 
 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell‟ambito 

della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all‟indirizzo, espressi in termini di competenza:  

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

disciplinare  

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

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell‟ambiente e del territorio  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese  

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l‟ausilio di programmi di contabilità integrata  

 inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita dell‟azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato  

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d‟impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

 

Nell‟organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la 

simulazione e lo studio di casi reali. L‟articolazione dell‟insegnamento di “Tecnologie della 

comunicazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell‟ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Conoscenze  Abilità  

 

 Sistema Informativo e sistema informatico.  

 Funzioni di un Data Base Management System 

(DBMS).  

 Struttura di un Data Base.  

 Reti di computer: aspetti hardware e servizi.  

 Fasi di sviluppo di un ipermedia.  

 Linguaggio HTML per la produzione di pagine 

web  

 Struttura, usabilità e accessibilità di un sito 

Web.  

 Servizi di rete a supporto dell‟azienda con 

particolare riferimento alle attività commerciali 

e alla comunicazione aziendale.  

 Conoscenza di base del problema della 

sicurezza informatica.  

 

 Riconoscere la tipologia di comunicazione 

adatta al contesto  

 Individuare la tecnologia più efficace per le 

diverse tipologie di comunicazione  

 Documentare con metodologie standard le fasi 

di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati.  

 Saper modellare una base di dati a partire dalle 

specifiche relative ad una data realtà aziendale.  

 Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base.  

 Utilizzare le funzioni di un DBMS per 

estrapolare informazioni.  

 Realizzare pagine Web.  

 Saper distinguere tra pagine statiche e pagine 

dinamiche con particolare riferimento ai siti di 

e-commerce.  



 Software di utilità per la rappresentazione 

sintetico- grafica di dati, per il marketing ecc.  

 Lessico e terminologia di settore, anche in 

lingua inglese  
 

 Scegliere e personalizzare software applicativi 

in relazione al fabbisogno aziendale.  

 Elaborare dati e documenti relativi alle attività 

di marketing  

 Utilizzare lessico e terminologia di settore, 

anche in lingua inglese  

 

 
INFORMATICA 

articolazione SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali 
• Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali: rappresentazioni del sistema 
informativo; tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali. 
• Basi di dati: progettazione concettuale, logica e fisica di una base di dati; sistemi di gestione di 
basi di dati; linguaggi per la definizione, la manipolazione e l’interrogazione di basi di dati. 
• Reti di comunicazione: struttura, caratteristiche e principi di funzionamento delle reti locali e 
geografiche; basi di dati in rete; linguaggi e strumenti per la realizzazione di applicazioni web; 
servizi di rete a supporto delle attività, dell’organizzazione e della comunicazione di aziende e 
pubblica amministrazione; servizi per clienti, cittadini e imprese. 
• Aspetti giuridici e di sicurezza nelle applicazioni informatiche e nel web: sicurezza informatica; 
tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali. 
 

Competenze in Uscita 
• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 
operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 
• Analizzare i sistemi aziendali e della pubblica amministrazione nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di organizzazioni. 
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti, documentandone le 
attività. 
• Inquadrare aspetti innovativi, potenzialità e criticità dei sistemi informatici anche in rete. 
 

AREA SCIENTIFICA  

BIOLOGIA, FISICA, CHIMICA, GEOGRAFIA 

L’obiettivo delle scienze integrate nel biennio è spostare l’interesse dal libro alla realtà del territorio 

circostante. In particolare, le competenze per le classi prime, dovrebbero essere: saper raccogliere dati di 

vario genere, leggere, comprendere e interpretare testi e grafici diversi; per le classi seconde, invece, 

sapere analizzare, sintetizzare e rielaborare le informazioni reperite. Obiettivo comune del biennio: 

capacità di esprimersi con linguaggio specifico, eventualmente con l’utilizzo di presentazioni. 

 

Si sottolinea l’efficacia del lavoro per piccoli gruppi in laboratorio o in classe: a tali gruppi si predispone del 

materiale da leggere e analizzare, su cui esercitarsi o fare ricerca. Agli stessi gruppi, a conclusione del 

lavoro, si richiede una presentazione. 

 Risulta inoltre efficace l’utilizzo dell’analisi, l’osservazione o la ricerca di fotografie per iniziare o 

approfondire lo studio di argomenti di geografia. 

Si individua, come nodo pluridisciplinare per le classi seconde, il fiume, nel quale sono coinvolte le discipline 

di geografia, biologia e chimica. 



 

I docenti del dipartimento di scienze si impegnano a proporre nei propri consigli delle classi seconde 

un’uscita sul fiume Marecchia con il coinvolgimento di ARPA (per le discipline di geografia e biologia) e del 

CSA (chimica) per svolgere un compito di realtà interdisciplinare. 

GEOGRAFIA 

Gli obiettivi disciplinari, individuati tenendo conto delle competenze che gli alunni del biennio 

devono acquisire in conformità a quanto previsto dalle linee guida ministeriali, risultano essere i 

seguenti: 

Obiettivi formativi 

 Rispetto ed interesse verso culture diverse 

 Sensibilità verso le problematiche della tutela dell’ambiente, della distribuzione delle 

risorse, delle relazioni fra popoli e fra Stati 

 Lettura critica dei diversi fattori che interagiscono nell’evoluzione del territorio a livello 

locale ed internazionale 

Obiettivi didattici cognitivi ed operativi 

 Conoscenza della terminologia e dei concetti geografici 

 Capacità di interpretare carte tematiche, grafici, dati statistici 

 Conoscenza degli aspetti salienti degli argomenti in programma 

 Capacità di reperire informazioni 

Ruolo specifico della disciplina nel raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 Sviluppo delle capacità di concentrazione, di organizzazione, della consapevolezza, del 

senso di responsabilità, della capacità di analisi, dell’autostima, del confronto con gli altri 

 Stimolo alla comprensione delle diversità insite nelle varie realtà locali, dell’organizzazione 
territoriale attraverso la connessione delle strutture economiche, sociali e culturali, con la 
consapevolezza della loro interdipendenza in un  sistema globale. 

 
L’insegnamento della disciplina sarà articolato nei seguenti moduli di cui si indicano 
sinteticamente e i contenuti e le relative conoscenze: 
 
CLASSE PRIMA 
 

Contenuti Conoscenze 

Gli strumenti della geografia 

 

Conoscere concetti e strumenti di base della geografia 

 

Geografia fisica, il clima e gli ambienti, i 
problemi dell’ecologia 

 

Conoscere la formazione e la morfologia del continente 
europeo e dell’Italia 
Conoscere i climi e le caratteristiche dei diversi 
ambienti naturali 
Conoscere le principali alterazioni dell’ambiente 



europeo e di quello italiano 

L’Unione Europea 
 

Conoscere i principali fattori costitutivi dell’identità 
europea 
Conoscere le principali tappe evolutive dell’Unione 
Europea 
Conoscere le grandi finalità e gli obiettivi dell’Unione 
Europea 
Conoscere l’Unione Europea, la sua organizzazione e i 
settori d’intervento 

La popolazione europea e italiana, le 
migrazioni, le culture e le città 
 

Conoscere i tempi e modi della crescita della 
popolazione europea e di quella italiana, con 
particolare attenzione ai cambiamenti più recenti 
Conoscere origine e destinazione dei recenti flussi 
migratori che investono i Paesi europei ed in 
particolare l’Italia, i problemi che li accompagnano 
Conoscere la geografia delle principali aree linguistiche 
e religiose europee, con particolare riferimento all’Italia 
Conoscere i tempi e i modi dell’urbanizzazione in 
Europa ed in Italia 
Conoscere i concetti di funzione urbana, rete urbana, 
gerarchia urbana 

L’economia europea e italiana 
 

Conoscere l’evoluzione negli ultimi decenni della 
politica e dell’economia in Europa occidentale e 
orientale 
Conoscere le trasformazioni delle attività economiche 
in Italia dall’unità ad oggi 
Conoscere la distribuzione delle risorse in Europa e in 
Italia 
Conoscere le caratteristiche dei diversi settori 
economici 
Conoscere le regioni economiche europee 
Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro in 
Europa e in Italia 
 
 

Gli Stati europei Conoscere le caratteristiche fisico-ambientali, socio-
culturali, economiche e geopolitiche di alcuni Paesi 
europei, in particolare Regno Unito, Germania, Francia, 
Spagna; Federazione Russa. 

 
CLASSE SECONDA 
 

Contenuti Conoscenze 

Varietà degli aspetti naturali, 
l’ambiente ed i suoi problemi 

Conoscere l’aspetti fisico della Terra, i continenti e gli 
oceani 
Conoscere i meccanismi fondamentali e i rapporti che 
regolano gli ecosistemi e le dinamiche ambientali 
Conoscere le conseguenze dell’impatto dell’uomo sul 



pianeta 
Conoscere i principali problemi ambientali, quali cause 
li hanno originati e quali conseguenze comportano 
Conoscere la differenza tra alterazioni reversibili e 
irreversibili 
Conoscere le soluzioni a scala globale fino ad ora 
prospettate in merito ai problemi ambientali 

L’energia Conoscere -le diverse forme di energia, gli utilizzi e la 
disponibilità.  
Conoscere le caratteristiche delle fonti energetiche non 
rinnovabili, la loro  disponibilità, le problematiche 
ambientali connesse 
Conoscere le caratteristiche  delle fonti energetiche 
rinnovabili, la loro disponibilità e le problematiche 
connesse 

Geografia politica e geopolitica Conoscere il significato e la differenza fra confine e 
frontiera 
Conoscere le principali lingue e religioni del mondo 
Saper cos’è l’ONU, qual è la sua struttura e il suo ruolo; 
conoscere le altre organizzazioni internazionali 
Conoscere la differenza fra geografia politica e 
geopolitica 
Conoscere il nesso fra geopolitica e guerra, le nuove 
guerre 
Sapere come varia nel tempo la geografia fisica e quella 
politica 
Sapere quali sono le potenze economiche del mondo 
contemporaneo, cos’è la globalizzazione ed in quali 
ambiti si è affermata 

La popolazione mondiale Conoscere i concetti fondamentali della geografia della 
popolazione 
Conoscere la storia demografica del mondo 
Conoscere i grandi spazi di addensamento della 
popolazione sulla Terra 
Conoscere le dinamiche demografiche attuali e 
comprendere i principali problemi che devono 
affrontare le società odierne 
Conoscere i problemi dei paesi poveri per quello che 
riguarda la salute, l’istruzione ed i diritti dei minori 

Lo sviluppo economico e umano Conoscere le principali classificazioni socio-economiche 
del mondo 
Sapere quali sono le varie parti del sistema mondo e 
quali relazioni vi sono tra esse 
Conoscere i divari fra ricchi e poveri oggi 
Conoscere il significato di “sviluppo umano” e di 
“sottosviluppo” 
Sapere come si misurano lo sviluppo economico e lo 
sviluppo umano 



Conoscere le principali caratteristiche del sottosviluppo 
Conoscere i concetti di impresa multinazionale e di 
delocalizzazione. 
Conoscere l’evoluzione recente dei sistemi di 
informazione e comunicazione 
Conoscere il ruolo del commercio internazionale nel 
processo di globalizzazione 
Conoscere il significato di “finanziarizzazione” 
dell’economia 
Sapere quali sono le potenze economiche del mondo 
contemporaneo 

La geografia del mondo extraeuropeo: 
il Nord e il Sud del mondo. 
 

Conoscere i principali caratteri ambientali, antropici e 
socio-economici delle diverse aree subcontinentali del 
mondo 
Conoscere gli aspetti fondamentali di Stati significativi 
nelle diverse aree, in relazione a territorio, 
popolazione, economia 
Conoscere le relazioni che ciascun Paese intrattiene con 
il resto del mondo e capirne vantaggi e svantaggi 
 

 

Per una efficace comprensione dei fenomeni studiati si utilizzeranno come metodologie la lezione 

frontale e quella partecipata. L’approccio alla disciplina sarà di tipo laboratoriale, attualizzando le 

questioni trattate per renderle più interessanti e più vicine al vissuto degli alunni.  

Saranno proposte verifiche orali per valutare la comprensione, la rielaborazione dei concetti 

appresi, le capacità di sintesi, schematizzazione e di espressione con un linguaggio tecnico 

corretto. Alla fine di ogni modulo potranno essere effettuate - oltre alle verifiche orali - anche 

prove scritte strutturate o semi-strutturate per valutare l’assimilazione dei contenuti, il grado di 

conoscenza della terminologia scientifica, il livello di comprensione, le capacità logiche e di 

correlazione. Gli alunni potranno essere coinvolti in attività di ricerca e approfondimento 

individuale e di gruppo, anche utilizzando laboratori ed ausili didattici. 

SCIENZE INTEGRATE 

Premessa 
 

In relazione al Riordino degli Istituti Tecnici, la programmazione disciplinare deve tener conto delle  

indicazioni ministeriali riportate nelle direttive di riferimento. 

Si riportano di seguito alcuni aspetti che ritengo utile considerare ai fini della programmazione disciplinare 

per il corrente anno scolastico 2018/19. 

“Le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, nella quale si fondono discipline diverse, 

ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di insegnamento delle scienze. 

Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, 

nonché di temi e concetti che abbiano una valenza unificante”. 



“Sul piano curricolare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 

dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale,..” 

L’osservazione dei fenomeni, la proposta di ipotesi e la verifica sperimentale della loro attendibilità, 

permettono agli studenti di valutare la propria creatività, di apprezzare le proprie capacità operative e di 

sentire più vicini i temi proposti” 

Funzionale per il raggiungimento di tale finalità è la didattica laboratoriale “in grado di raccordare le 

discipline tradizionali con le nuove discipline previste dal Regolamento ( scienze integrate e scienze 

applicate), sia di favorire un atteggiamento mentale adeguato con cui affrontare situazioni problematiche.” 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 
 

Lo studio delle scienze integrate deve contribuire alla formazione generale ed alla 
maturazione culturale dell'alunno, permettendo l'acquisizione di comportamenti metodologici operativi 
e di attitudine critica. 

L’asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di 

quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 

problematicità e trasformabilità del reale. 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare 

rilievo. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 

diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 

potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. 

Pertanto, nell'arco del biennio, l'allievo dovrà conseguire i seguenti obiettivi: 

- sviluppare 

1. la capacità di osservare, descrivere ed interpretare fenomeni e fatti in modo logico e chiaro utilizzando 
grafici, illustrazioni, schemi 

2. la capacità di acquisire e rielaborare autonomamente le informazioni fornite dalla comunicazione orale 
scritta, verbale, grafica e visiva, individuando gli elementi più significativi e mettendoli in relazione fra 
loro. 

3. la capacità di rielaborazione personale delle informazioni ricavate dall'osservazione e dalla 
sperimentazione;  

4. la capacità di analisi mediante modelli  semplici, 



5. la capacità di saper avanzare ipotesi interpretative logiche dei fenomeni oggetto dell'osservazione e 
prospettare metodiche sperimentali atte a verificarne la validità; 

6. la capacità di strutturare in modo organico all'interno di "teorie unificanti" le conoscenze acquisite con 
la sperimentazione; 

 
- acquisire  

un linguaggio scientifico il più possibile chiaro, corretto ed essenziale utilizzando una terminologia 
specifica della disciplina  

un metodo di ricerca: formulazione del problema, ricerca ed analisi di informazioni e dati, elaborazione 
di conclusioni; 

la capacità di saper usare strumenti di laboratorio ed altri mezzi multimediali per impostare in modo 
autonomo la ricerca. 

- comprendere  

1. l'influenza del progresso scientifico sulla società, considerata nei suoi vari aspetti (economico, 
tecnologico ed ambientale). 

2. la collocazione ed il ruolo dell'uomo come parte della biosfera e dell'ecosistema terrestre . 
3. le basi per un corretto rapporto tra l’uomo e l'ambiente attraverso la conoscenza dei meccanismi di 

funzionamento della natura e l'acquisizione delle competenze necessarie alla individuazione dei 
problemi e delle possibili soluzioni 

4. l’ interdipendenza tra l'uomo, gli altri organismi viventi e l'ambiente al fine di maturare un 
comportamento responsabile nel rispetto dei beni ambientali 

5. la peculiare complessità del "sistema vivente - uomo" e dei suoi meccanismi di funzionamento, da cui 
possa scaturire la comprensione del concetto di salute individuando nella prevenzione la strategia 
ottimale per conservarla 

6. la  interdipendenza tra l'uomo e gli aspetti sia fisici che biotici del pianeta Terra 
7. che solo da una conoscenza dell'ambiente naturale e sociale nasce un più responsabile e proficuo uso 

del territorio e delle sue risorse 

 

Anche in base all’analisi dei livelli di partenza, risulta evidente che, nelle classi prime, tali obiettivi formativi 
potranno essere conseguiti solo in misura parziale e ad un livello inferiore rispetto a quello che verrà 
raggiunto al termine del secondo anno di studio. 

Poiché la finalità metodologica diventa la spina dorsale di tutto il piano di lavoro, si ha un rovesciamento di 
prospettiva rispetto alla struttura tradizionale dell’insegnamento, che privilegia invece i contenuti. E’ quindi 
indispensabile passare da un programma ad una programmazione, con i contenuti che vanno scelti in 
relazione agli obiettivi prefissati. 

 Inoltre nella selezione degli obiettivi e dei contenuti si dovrà tenere conto: 

 delle finalità indicate nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”  

 delle dotazioni sperimentali dell’Istituto, 

 della programmazione del Consiglio di Classe  

 degli interessi ed attitudini palesate dagli studenti 

 della partecipazione a progetti specifici disciplinari 
 

CONTENUTI 

 



Classe 1 : SCIENZE DELLA TERRA 

1. Il Sistema solare 
2. Il Pianeta Terra 
3. L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
4. L’idrosfera 
5. I fenomeni vulcanici 
6. I fenomeni sismici 
7. La tettonica delle placche 

 

Classe 2 : Biologia 

1. Il microscopio 
2. I caratteri dei viventi 
3. La biodiversità 
4. La biosfera 
5. La cellula : struttura 
6. Le trasformazioni energetiche nelle cellule 
7. La riproduzione cellulare 
8. La genetica e l’ereditarietà dei caratteri 
9. L’evoluzione 
10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


