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AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING INDIRIZZO DEL CORSO 

CAPPELLETTI ANNA PROFESSORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MATERIA 

QUINTA CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

24/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

1. L’età postunitaria 

 La Scapigliatura, lettura di A. Boito, Case nuove e U.I. Tarchetti, Fosca  

 Dal naturalismo francese al verismo italiano 

 Giovanni Verga, lettura di Rosso Malpelo e La Roba; presentazione del Ciclo dei Vinti, lettura 

della Prefazione al Ciclo (La fiumana del progresso) 

 I Malavoglia: lettura di brani scelti 

 

 

2. Il Decadentismo 

 Il decadentismo in Europa: la poetica, i temi, il simbolismo, l’estetismo, i generi letterari, i 

principali protagonisti. 

 

2.1 Il Decadentismo italiano 

 Gabriele D’Annunzio: presentazione della vita e delle opere dell’autore.  

 L’estetismo e il concetto di “superuomo” 

 Lettura di La pioggia nel pineto e La sera fiesolana 

 

 Giovanni Pascoli: presentazione della vita e delle opere dell’autore.  

 La poetica, i temi, le soluzioni formali. 

 Lettura e analisi di X agosto, L’assiuolo, Il lampo, Il gelsomino notturno 

 

 

3. Il primo Novecento 

 Il futurismo. Marinetti e Palazzeschi. Lettura e analisi di Bombardamento di Marinetti 

 I crepuscolari. Gozzano. Lettura e analisi di La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

 

La prosa  

 Italo Svevo: presentazione della vita e delle opere dell’autore  

 La coscienza di Zeno 

 

 Luigi Pirandello: presentazione della vita e delle opere dell’autore 

 Il fu Mattia Pascal 
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4. Tra le due guerre 

 Giuseppe Ungaretti: presentazione della vita, delle opere e della poetica dell’autore. Lettura e 

commento di Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

 Umberto Saba: presentazione della vita e delle opere dell’autore. Lettura di A mia moglie e La 

capra 

 L’ermetismo: caratteristiche generali.  

 Eugenio Montale: presentazione della vita, delle opere e della poetica dell’autore. Lettura di 

Limoni, Meriggiare pallido, Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso dandoti il braccio  

 

 

5. Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

5.1 Le esperienze poetiche  

 Oltre l’Ermetismo: lettura e analisi di testi di S. Penna, G. Caproni e V. Sereni. 

 L’esperienza della neoavanguardia: lettura di testi di E. Sanguineti 

 

5.2 Le esperienze prosastiche 

 La difficile categoria del neorealismo: Moravia, Vittorini, Pratolini, Levi 

 Cesare Pavese, lettura di passaggi de La casa in collina e La luna e i falò 

 Carlo Emilio Gadda, lettura di passaggi de La meccanica 

 Pier Paolo Pasolini, lettura di passaggi degli Scritti corsari 

 Italo Calvino: lettura di brani scelti.  
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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

CAPPELLETTI ANNA PROFESSORE 

STORIA, CITTADINZANZA, COST. MATERIA 

QUINTA CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

24/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

-L’Italia postunitaria 

 La Destra Storica 

 La Sinistra Storica 

 L’età Giolittiana 

 

-Lo scenario internazionale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

 L’età dell’imperialismo 

 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra di secessione 

 La Belle epoque  

 

-La Prima guerra mondiale 

 Il mondo alla vigilia della Grande Guerra 

 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

 Guerra di posizione e guerra totale.  

 Le fasi del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

 Il dopoguerra 

 

-La Rivoluzione russa 

 La caduta degli zar. La figura di Rasputin 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 

 La guerra civile e la nascita dell’URSS 

 

 

-Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

 Il quadro economico e la crisi del 1929 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo 

 Lo Stalinismo 

 Il New Deal americano 
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-La Seconda Guerra Mondiale 

 La Guerra civile spagnola 

 Le cause del conflitto 

 Le fasi del conflitto.  

 La Shoah 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

 

-Il lungo dopoguerra 

 La divisione in blocchi, la Guerra Fredda 

 La nascita di Israele e la questione palestinese 

 La guerra del Vietnam 

 Il crollo dell’URSS 

 Il crollo del muro di Berlino 

 

-L’Italia Repubblicana 

 La nascita della Repubblica 

 La Costituzione 

 I primi governi dell’Italia repubblicana 

 Il boom economico degli anni Sessanta 
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INDIRIZZO DEL CORSO AFM 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 5 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2022 

 

Programma in intenzione 

 

 Ripasso grammaticale 

o Principali tempi verbali: present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

present perfect, past perfect, will future, to be going to  

o Passive tenses: present simple and past simple  

o If clauses : tipo 0, 1, 2, 3  

o Relative pronouns  

o Costruzione della frase 

 Economic systems  

o Traditional economy  

o Free market economy  

o Mixed economy  

o Planned economy  

 World economies 

o British economy  

o US economy 

o Italian economy  

o Canadian economy 

o Australian economy  

o New Zealand economy  

o Irish economy  

 Banking  

o Definition of bank  

o Types of banks  

o Globalization of banking industry  

o Mobile banking and e-banking  

o Apps for banking  

o Central banks  

 Definition and aims of central banks  

 Bank of England  
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 Federal reserve system  

 European central bank  

 Stock exchange  

o Wall street and NYSE 

o London Stock Exchange  

o Bear and bull market  

 International organizations 

o European Union  

o United Nations 

o World Trade Organization  

o International Monetary Fund 

o World Bank  

 Political systems  

o UK government  

 Great Britain vs United Kingdom  

 Monarchy and the role of the Queen  

 Separation of powers 

 Main political parties 

o US government  

 Us Constitution  

 Federal government  

 Separation of powers  

 Elections of the President  

 Impeachment  

 Main political parties  

 The US presidential elections in 2020  

o Differences between the two governments  

 Important economists in the history  

o Adam Smith  

o John Maynard Keynes  

o Karl Marx  

 Coronavirus  

o What is the new coronavirus? 

o Possible effects on economy  

 The Constitution  

o Italian Constitution 

o US Constitution  

o UK Constitution  

 The Balance Sheet and the Business Plan  
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Frigerio Roberta  PROFESSORE 

Matematica MATERIA 

Quinta CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

19/09/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

1. RIPASSO TEMI TRATTATI GLI ANNI PRECEDENTI: 

 disequazioni di secondo grado fratte 

 La retta e il coefficiente angolare 

 Le coniche: parabola, ellisse, circonferenza, iperbole  

 regole di derivazione e teoremi sui massimi e minimi per le funzioni di una variabile  

  

2. FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI 

 Disequazioni lineari e non lineari in due incognite e i loro sistemi 

 Definizione della funzione reale di due variabili e del suo dominio 

 Tracciamento del grafico di una funzione in due variabili e studio delle derivate parziali prime e 

seconde 

 Determinazione massimi e minimi anche vincolati 

 Lo spazio a tre dimensioni: rappresentazione grafica di punti nello spazio  

 Metodo delle derivate (Hessiano) e delle curve di livello  

 Teorema di Weierstrass  

 Le funzioni economiche: diagramma di redditività  

 

3. RICERCA OPERATIVA  

 Cenni storici  

 Classificazione dei problemi di scelta  

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con una o due variabili d’azione, con effetti immediati, 

ad una o più alternative  

 Problemi di scelta con effetti differiti 

 Analisi della supply chain aziendale 

 La programmazione lineare in due variabili: metodo geometrico  
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INDIRIZZO DEL 

CORSO 
AFM 

PROFESSORESSA ANGELA SPINELLA 

MATERIA 2^ Lingua Spagnolo 

CLASSE 5a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

24/10/2022 

 

 

TEXTOS: 

- Orozco González, Susana, Giada Riccobono, Negocios y más, Hoepli. 

- Dispense fornite dalla docente e caricate su Classroom 

 

REPASO, GRAMÁTICA Y FUNCIONES: 
 

- U1: Repaso del presente de indicativo y usos (verbos regulares; reflexivos; irregulares; 

irregulares a la primera persona; irregualres en-go; verbos con con cambio ortográfico en –cer/- 

cir, –ger/-gir, -acer/-ocer/-ecer/-ucir; verbos con diptongación E>IE, O>UE; verbos con 

alternancia vocálica E>I, I>Y). 

- Revisión de los otros tiempos verbales del indicativo y usos: 

- U5: pretérito perfecto 

- U7: pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto 

- U10: pretérito indefinido 

- U12: futuro simple y futuro compuesto 

- U13: condicional simple y condicional compuesto 
- U14: subjuntivo y usos: presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito 

perfecto de subjuntivo y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo; imperativo 

- Revisión oraciones subordinadas 

- U1: Escribir una carta comercial 

- U2: Escribir un correo electrónico 

- U4: Cómo informarse al buscar empleo; escribir una carta de presentación 

- U5: El Currículum vítae europeo 

- Crear dialogos de situación (en un negocio, etc.) 

- Hablar de diferentes temas a través de la lectura de textos 

- Presentación de proyectos de investigación 
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LÉXICO: 
 

- U4: Correos 

- U10: Formas de pago 

- U11: Los bancos 

- Vocabulario aprendido a través de la musica 

 

 
CONTENIDOS: 

 

- U9: Tipos de bancos, el Banco de España, el presente de los bancos españoles, la banca 
virtual; los servicios bancarios 

1: 

- La España contemporánea: la Guerra Civil, el franquismo y el camino hacia la democracia 

- Historia política reciente de algunos países hispanoamericanos. El gobierno de Argentina 
desde Perón hasta nuestros días 

2: 

- España por autonomías; el castellano o español, las lenguas de España y el español de 
América Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica 

3: 

- La economía en España 

- América Latina en el contexto mundial 

4: 

- La unión Europea, historia y tratados fundamentales de la UE, la Unión Económica y 
Monetaria, las instituciones de la UE 

- Economía: El Plan de negocios 
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INDIRIZZO DEL 
CORSO 

AFM 

PROFESSORESSA LUCIA DI PIETRO 

MATERIA DIRITTO 

CLASSE 5a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

24/10/2022 

 
 

1. Lo Stato e le forme di governo Lo Stato 
I principi della forma di governo 

 
2. La Costituzione italiana 
La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura I singoli 
articoli 

 

3. L’organizzazione costituzionale Il 
Parlamento 
Il Governo 
I giudici e la funzione giurisdizionale Il 
Presidente della Repubblica 
La Corte Costituzionale 

 
4. Le Regioni e gli Enti locali Le Regioni 

I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane 
 

5. La Pubblica Amministrazione Principi e 
organizzazione 
Gli atti amministrativi e i beni pubblici 
I contratti delle PA e i rapporti con le imprese 

 
6. Organismi internazionali e diritto globale L’Unione 
Europea 
Le Organizzazioni internazionali Le  
imprese  internazionalizzate Il diritto 
globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA IN INTENZIONE 

Pagina 11 di 

2 MD_66_ PROGRAMMA_ v1 

 

 

 

 

 

 

 
INDIRIZZO DEL 

CORSO 
AFM 

PROFESSORESSA LUCIA DI PIETRO 

MATERIA ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 5a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

24/10/2022 

 
1. L’economia pubblica e le diverse libertà 
L’economia pubblica 
Libertà individuali e vincoli collettivi 

 
2. L’intervento pubblico: finalità e modalità Le 
finalità dell’intervento pubblico 
Le politiche macroeconomiche Le 
politiche microeconomiche 

 
3. La contabilità pubblica 
Le politiche economiche in Europa Le spese 
e le entrate pubbliche 
Il bilancio dello Stato italiano 
I bilanci delle amministrazioni pubbliche locali 

 
4. La spesa pubblica Lo Stato 

sociale Pensioni e salute 
Il debito pubblico 

 
5. Il sistema tributario I tributi 
La progressività delle imposte 
L’applicazione delle imposte 

 

6. Le imposte in Italia 
Le tipologie di redditi soggetti ad imposte Le 
imposte sul reddito: Irpef ed Ires 
L’Iva 
Le  altre  imposte  indirette La finanza 
regionale e locale 
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INDIRIZZO DEL 

CORSO 
AFM 

PROF. Luca Vitali 

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 5a AFM 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

24/10/2022 

 
 

ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
 

- La gestione delle imprese industriali e i suoi processi Settori e aspetti della gestione industriale; 
- Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali (acquisizione e cessione); 
- I contributi pubblici alle imprese; 
- Assestamenti di fine esercizio Il bilancio d’esercizio; 

- Le operazioni societarie (aumenti di capitale, copertura di perdita, distribuzione di utile, emissione 
prestito obbligazionario). 

 
ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI E LA REVISIONE CONTABILE 

 

- L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio; 
- Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale; 
- La rielaborazione del conto economico Indici di bilancio e il loro coordinamento; 
- L’analisi di bilancio per flussi: generalità. 

 
BILANCIO CON I DATI A SCELTA 

 

- Redazione bel bilancio con dati a scelta partendo da indici 
 

LA PIANIFICAZIONE E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE 

- La gestione strategica dell’impresa; 

- La definizione e analisi dell’ambiente; 

- La formulazione e la realizzazione del piano strategico. 
 

LA CONTABILITÀ ANALITICA 
 

- I costi delle imprese industriali: classificazione e configurazione; 
- La metodologia del calcolo dei costi di prodotto; 
- La contabilità analitica a costi pieni o full costing; 
- La contabilità a costi variabili o direct-costing Il metodo ABC; 
- La break-even analysis I costi nelle decisioni aziendali (arbitraggio di convenienza). 

 
BUDGET E BUSINESS PLAN 

 

- Il budget e la sua articolazione; 
- La formazione dei budget settoriali Il budget degli investimenti e il budget finanziario; 
- Il budget generale d’esercizio Il controllo budgetario e il sistema di reporting; 
- L’analisi degli scostamenti nei costi; 
- L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nei risultati industriali; 
- Il business plan; 
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- Il business plan: il piano economico-finanziario. 
 

MARKETING PLAN 
 

- Richiami su marketing mix; 
- SWOT Analysis; 
- Redazione del piano di marketing. 

 
PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

 

- I finanziamenti di breve periodo Il circuito bancario del credito; 
- Finanziamenti a medio/lungo termine 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

LAURA BACCHETTA PROFESSORE 

TEDESCO MATERIA 

5 CLASSE 

2022 – 2023 ANNO SCOLASTICO 

26.09.2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Sviluppo bilanciato delle quattro abilità di Lesen, Hören, Sprechen e Schreiben. 

 

Nello specifico: 

 

 padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni tipiche utilizzando la fraseologia 

essenziale agli operatori di commercio; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

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

 

 

I contenuti disciplinari si delineano secondo queste linee fondamentali:  

 

1. Saper riconoscere, utilizzare e ricontestualizzare funzioni comunicative relative al linguaggio 

specialistico commerciale, tanto in ambito colloquiale di situazioni di vita quotidiana quanto 

in ambito formale di situazioni professionali;  

2. Saper riconoscere, utilizzare e ricontestualizzare strutture linguistiche morfosintattiche, lessico 

e fraseologia specifiche reperite da campioni di microlingua commerciale;  

3. Saper interpretare e produrre testi comunicativi relativamente complessi utilizzando il 

linguaggio tecnico ed il registro adeguato. 
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PROGRAMMA IN INTENZIONE 

 
Einheit Kommunikation Grammatik 
Unser Zeit Discutere di sport 

Esprimere opinioni  

Chiedere e dare consigli e istruzioni 

Esprimere opinioni e discutere 
Scrivere una lettera di candidatura e un curriculum 

Interagire in un colloquio di lavoro 

Esprimere uno scopo 

La preposizione beim + infinito sostantivato 
I pronomi indefiniti ein -, kein -, welch – 

I pronomi possessivi 

I pronomi e avverbi indefiniti con irgend - 
Il dimostrativo derselbe, diesselbe, dasselbe 

Il caso genitivo 

La declinazione degli articoli 
Le preposizioni con il genitivo 

La declinazione dell’aggettivo al genitivo 

La declinazione dei sostantivi in -n 
La formazione del futuro con werden 

Il pronome relativo al nominativo, accusativo e dativo 

Le frasi relative 
La frase infinitiva 

Le frasi relative al genitivo 

Le frasi con was, wo e wer 
La frase infinitiva finale con um…zu 

La frase infinitiva finale con damit 

Le frasi con (an)statt…zu, ohne…zu, ohne dass 

Gestern und 

Heute 

Esprimere relazioni temporali 
Fare proposte e controproposte 

Esprimere opinioni e discutere 
Fare ipotesi 

Il Prätertitum 
Il Plusquamperfekt 

Le frasi temporali con als e nachdem 
Le frasi temporali con bevor, bis, seitdem 

Connettori che indicano nessi temporali 

Aggettivi e participi sostantivati  
Il Konjuntiv II dei verbi ausiliari e modali e la forma würde + infinito 

Il periodo ipotetico 

La frase ottativa e altri usi del Konjuntiv II  
Il Konjuntiv II dei veri irregolari 

Il Konjuntiv II passato 

Le frasi condizionali: riepilogo 
Le frasi temporali con wàhrend e sobald 

Connettori che indicano contemporaneità 

Gesellschaft Parlare di servizi legati a banca e posta 

Descrivere un procedimento 
Chiedere e dare consigli 

Discutere di acquisto e consumo 

Parlare di svantaggi e vantaggi della società di 
consumo 

Capire e commentare un semplice grafico 

La forma passiva 

Dalla frase attiva alla frase passiva 
La forma passiva con i verbi modali 

La forma passiva con i verbi impersonali 

Il verbo lassen 
I verbi che reggono l’infinito semplice 

Il participio presente (Partizip I) 

Le frasi con je…desto 
Le frasi secondarie come secondo termine di paragone 

L’uso di als e wie 

Le frasi secondarie con als ob e indem 
Come rendere in tedesco il gerundio italino 

L’apposizione 
Le frasi concessive con obwohl 

Connettori con valore concessivo e casuale 

Le secondarie temporali: solange e riepilogo 
Le congiunzioni correlative 
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Einheit Kommunikation Grammatik 
Etische Fragen Partecipare a una discussione utilizzando opportuni 

connettori 

Esprimere possibilità e probabilità 

Trarre conclusioni 
Riferire racconti e opinioni di altri 

L’espressione della possibilità con i verbi modali 
La costruzione participale 

I connettori testuali (1) 

La preposizione dank 
L’espressione della possibilità con i verbi modali (2) 

Il doppio infinito 

Il pronome correlativo der/die/das jenige 
Aggettivi e pronomi indefiniti 

I connettori testuali (2) 

Il Konjunktiv I 
Il discorso indiretto (indirekte Rede) 

Il futuro anteriore (Futur II) 

Il doppio infinito nelle frasi secondarie 
Le forme haben zu e sein zu + infinito 

Le secondarie causuali con da 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti: riepilogo 

 

 

RISORSE E ATTREZZATURE PER L’INSEGNAMENTO 

 

 Videoregistratore/lettore DVD; 

 Lavagna interattiva; 

 Altri sussidi e materiali didattici (per es., oggetti, poster e cartelloni murali, teatrino, carte 

geografiche, ecc.); 

 Risorse audio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale; 

 Lezione partecipata/dialogata; 

 Lavoro a coppie e/o di gruppo 
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TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Titolo Editore Struttura e contenuto del volume 

Das klappt 

 

PEARSON Il testo di tedesco permette di acquisire il linguaggio settoriale in contesti professionali 

grazie a dialoghi e documenti autentici. 

 

Nello specifico il corso si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

 Sviluppare le capacità di ascolto, lettura, scrittura, dialogo, interazione e 

mediazione; 

 Fare apprendere le intenzioni comunicative essenziali per poter interagire 

linguisticamente;  

 Fare conoscere i Paesi di Lingua Tedesca, i modi di vivere e le usanze dei loro 

abitanti, affinché gli studenti siano in grado di muoversi nella realtà straniera; 

 Consentire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Il corso è suddiviso in tre principali componenti: 

 Situazionale: il materiale linguistico di ogni unità viene presentato in contesti 

significativi; 

 Grammaticale: gli studenti vengono guidati a osservare e a fissare le strutture 

grammaticali 

 Funzionale: contribuisce a formare nello studente una competenza 

comunicativa, cioè la capacità di servirsi delle strutture grammaticali, del 

lessico, della pronuncia e dell’intonazione per comunicare in contesti 

significativi. 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

GALETTI LIDIA PROFESSORE 

FRANCESE MATERIA 

5 CLASSE 

2022 – 2023 ANNO SCOLASTICO 

26.09.2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
 

Testo in adozione : “ Marché conclu! “ - Economie et finances , Marketing et relations internationales , 

Culture et dialogue intreculturel, Vers l’examen - di Annie Renaud , Ed . Pearson 

CONOSCENZE : 

STRUTTURE GRAMMATICALI : Tutti i tempi verbali dei verbi regolari ed irregolari , Periodo ipotetico 1-2-3 

tipo, Lettura , Comprensione, Riassunti. 

 
CIVILISATION: 

- Les DROM / COM 

- La Colonisation 

- La Francophonie 

- Les étapes clés de la Contruction Européenne 

- L’Union Européenne – marché interieur 

- La Mondialisation et ses consequences 

- L’immigration 

- Portrait de la nouvelle gènération 

- Le Système éducatif français 

 
COMMERCE : 

- Le Marketing, Le Marketing direct : Objectifs, Démande, Analyse. 

- Les Manifestations commerciales  

- Le Courriel dans les relations commerciales 

- L’Offre spontanée lettres 

- La Publicité 

- Le Marketing mix 

- La politique de communication 

- La transaction commerciale 

- La commande, la livraison et l’expedition 

- Paiements et réclamations 

- Les affaires internationales 

- Le marketing international 

- La mondialisation 
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- Èthique de l’enterprise 

- Le CV lettre de motivation 

- Le recrutement, Recherche d’un emploi 

- Le secteur primaire : Agricolture 

- Le secteur secondaire : Industrie 

- Le secteur tertiaire: Commerce, secteur financier, secteur bancaire 

- Le Tourisme 
COMPETENZE: 

LESSICO: 

Ricercare e comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia tipologia su 

argomenti di carattere quotidiano , personale , sociale , culturale e di attualità, anche attinenti agli interessi 

specifici di indirizzo. Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

 
PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE: 

Parlare di mete di vacanza, delle condizioni metereologiche . Fare proposte e accettare o rifiutare , 

Descrivere un luogo o una città, chiedere o dare indicazioni stradali, Parlare di professioni e di progetti 

futuri, Leggere e commentare un’offerta di lavoro , simulare colloqui di lavoro tra cliente e fornitore. 

 
COMPITO DI REALTA’ E COMPETENZE DEL XX SECOLO 

- Realizzare uno studio di mercato su un prodotto a scelta, preparare una brochure con le 

caratteristiche e tutte le informazioni in maniera accattivante e che rifletta gli studi e le 

osservazioni fatte sul marketing. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Popolazione e società – Approfondimenti sulla demografia, Les enjeux de la séniorisation de la société. 

 
PRODUZIONE SCRITTA: 

Preparare una presentazione , riassumere un testo scritto, scrivere un resoconto. Utilizzo del vocabolario
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

RONCORONI FULVIO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

La metodologia di insegnamento   basata su moduli del programma previsto con lezioni pratiche 

frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività  proposte 

hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

La metodologia operativa si basa sull’osservazione e l’analisi studenti per stabilire il reale livello 

psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in sede di 

valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, relazionali e 

psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza. Inoltre si cerca di far 

acquisire i concetti teorici, anche attraverso la rielaborazione delle esercitazioni pratiche. Nel 

rispetto dei diversi livelli di abilità presenti in questa classe, si   diversificato per quanto 

possibile, sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le lezioni pratiche sono impostate, secondo gli spazi e le attrezzature a disposizione, con 

esercitazioni individuali, a coppie o a gruppi. 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento e sviluppo 

della collaborazione, e l’importanza del lavoro a coppie in quanto presuppone la capacità di 

sapersi relazionare in modo stretto con l’altro.  

Gli esercizi e i giochi di squadra sono proposti in modo variato, cos  da stimolare la motivazione, 

l’attenzione, la concentrazione e quindi l’apprendimento.  

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle esercitazioni 

pratiche. Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attività  di valutazione e individuazione 

degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto. 
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MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE 

 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  

Lavoro di resistenza generale (regime aerobico), integrato con graduali attività  in regime 

anaerobico a attenzione alle tecniche di recupero.  

 

- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  

- Mobilità articolare 

- Proposte relative alla psicomotricità 

-Lezioni teoriche su funzionamento del corpo umano 

 

PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA 

 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 

 

Pallavolo - Calcio 

Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni 

svolte a coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di 

vista del regolamento. 
 Le soluzioni offerte dai mercati di capitali. 
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Gorla Stefano PROFESSORE 

Informatica MATERIA 

4 CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Reti di computer 

 Le architetture di rete: modello ISO/OSI e architettura TCP/IP 

 Struttura degli indirizzi IP 

 Componenti base di una rete aziendale: cablaggio, dispositivi e topologie 

 La struttura di una rete aziendale 

 Hosting, housing, cloud computing 

Sicurezza informatica 

 La sicurezza nella rete aziendale 

 Le norme sulla privacy e sulla sicurezza 

 La difesa perimetrale 

 Crittografia 

 Tipologie di autenticazione utente 

 Firma elettronica, digitale, certificati e PEC 

Architettura dei servizi web 

 Progettazione di un sito web statico 

 Effettuare il deploy attraverso FTP 

 Il linguaggio HTML e i fogli di stile CSS 

L’azienda e i sistemi informativi aziendali 

 L’azienda e le funzioni aziendali 

 Sistemi informativi e informatici 

 ERP: Enterprise Resource Planning 

 E-commerce e vendita digitale 

 Social network come opportunità commerciale 

 La comunicazione commerciale 

 Le forme di pubblicità 

Informatica e Pubblica Amministrazione 

 La rete per la Pubblica Amministrazione 

 Documenti digitali per la PA 

 La fatturazione elettronica e il 730 precompilato 

 L’e-procurement e il Mercato elettronico della PA 

 Identità digitale e SPID 
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TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

Fazio Salvatore PROFESSORE 
RELIGIONE CATTOLICA MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETEN
ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostare un 
dialogo con 
posizioni 
religiose e 
culturali 
diverse dalla 
propria nel 
rispetto, nel 
confronto e 
nell'arricchim
ento 
reciproco. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali 
alla luce della 
rivelazione 
cristiana e della 
istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della 
vita e la dignità 
della persona 
secondo la 
visione cristiana: 
diritti 
fondamentali, 
libertà di 
coscienza, 
responsabilità 
per il bene 
comune e per la 
promozione 
della pace, 
impegno per la 
giustizia sociale. 

Aspetto culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno religioso. 
Interrogativi 
universali dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta da 
alcune figure più 
significative. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come sopra Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, non è 
superstizione. 
Credenti e spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come sopra Come sopra Le domande della 
vita. La paura di noi 
stessi. 
Come essere felici. 
Nessuno mi 
capisce. 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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Chi è davvero forte. 
Il bullismo. 

N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come sopra Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di Dio. 
La ricerca di senso. 
La vera fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come sopra Come sopra Le radici ebraiche 
del cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, personaggi 
più rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. 
Identità e missione 
di Gesù Cristo alla 
luce del mistero 
pasquale. 
Elementi di storia 
della Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Uso guidato del libro di testo 

4. Dispense e/o appunti 

5. Film e documentari 

6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 

7. Studio individuale                     

TIPOLOGIE VERIFICHE 
 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 

eventuale materiale di approfondimento 

2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 

3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 


