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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

La mission 

L’identità dell’Istituto si è caratterizzata nel tempo per la continua ricerca di coerenza tra i compiti 

istituzionali di istruzione e formazione e la più funzionale risposta ai bisogni espressi dalla realtà 

culturale, sociale ed economica, in rapido e profondo cambiamento negli ultimi anni. E’ per questo che 

la scuola si presenta oggi come un’istituzione aperta, proiettata in avanti, moderna e innovativa nel suo 

impianto curricolare ed attivamente inserita nel processo di trasformazione globale. La ricchezza di 

progetti di scambio e di partenariato con i Paesi europei ed il costante aggiornamento delle tecnologie 

multimediali, ordinariamente utilizzate e messe a disposizione degli studenti, testimoniano proprio 

l’attenzione al mondo reale della scuola così come il suo obiettivo prioritario di formare giovani con 

una solida preparazione culturale, propensi alla formazione continua e pronti sia per la frequenza di 

ogni facoltà universitaria sia per entrare con competenze adeguate nel mondo del lavoro.  

 

La vision 

La vision dell’Istituto, intesa come proiezione del sistema di valori e degli ideali che ispirano l’azione 

educativa, si fonda sul concetto cardine di formazione integrale della personalità degli studenti, 

protagonisti del proprio processo di apprendimento. La scuola, esplicitando con chiarezza strumenti e 

obiettivi, così da condividerli con la comunità educante del territorio, si impegna a costruire un 

percorso didattico imperniato sull’idea della centralità degli studenti, di tutti e di ognuno di essi, nelle 

loro irripetibili identità, con le loro differenti attitudini e i molteplici stili di apprendimento. E’ una 

scuola che consente ad ogni studente di diventare la persona migliore che è in grado di essere, di 

sviluppare le proprie potenzialità, facendo di esse il proprio capitale intellettuale e umano. Dalla vision 

scaturisce la mission ovvero le azioni e strategie operative che la scuola adotta finalizzate alla 

promozione di uno sviluppo armonioso della personalità degli studenti, garantendo a tutti pari 

opportunità di successo formativo. 
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Gli indirizzi di studio e i profili professionali 
 

Sono attualmente possibili  quattro diversi percorsi quinquennali che, con il superamento dell’esame di 

Stato, consentono di conseguire il diploma di: 

 

1) Amministrazione, finanzia e marketing; diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ 

1° e 2° Biennio A.F.M + 5° anno A.F.M 

    (Indirizzo Amministrazione, finanzia e marketing) 

 

2)Sistemi formativi aziendali; diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ 

1° e 2° Biennio S.I.A. + 5° anno S.I.A 

     (Indirizzo Sistemi formativi aziendali) 

 

3) Relazioni internazionali per il Marketing; diplomato in “Relazioni internazionali per il Marketing” 

1° e 2° Biennio R.I.M+ 5 anno R.I.M. 

(Indirizzo Relazioni internazionali per il Marketing) 

 

4) Turismo; diplomato in “Turismo” 

1° e 2° Biennio Turismo + 5 anno Turismo. 

(Indirizzo:”Turismo”) 

 

E’ inoltre attivo il corso Sirio,  serale, che fornisce la possibilità di ottenere un diploma statale di 

ragioniere e perito commerciale a studenti, siano essi lavoratori o meno. 
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PROFILI DI INDIRIZZO 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

 

Il diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ ha competenze generali nel campo dei macro-

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

processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale.  

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

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” è in grado di: rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili secondo i principi nazionali ed internazionali  redigere e interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali  svolgere attività di marketing  collaborare all’organizzazione, alla 

gestione e al controllo dei processi aziendali  utilizzare tecnologie e software per la gestione integrata. 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione dei dati, organizzazione della comunicazione in rete 

e sicurezza informatica.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ è in grado di:  

gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;  intervenire nei processi di 

analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per adattarli alle esigenze aziendali;  creare 

software applicativi gestionali;  utilizzare i sistemi informativi aziendali e realizzare attività 

comunicative con le tecnologie informatiche. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

 

L'articolazione fa riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue 

straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Il nuovo 

indirizzo, ‘Relazioni internazionali per il marketing’, punta a formare diplomati pronti ad affrontare la 

sfida della crescita fornendo loro le competenze chiave per posizionarsi in un mercato globale. Al 

termine del percorso quinquennale è in grado di rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili secondo i principi nazionali ed internazionali  operare con flessibilità in 

vari contesti affrontando il cambiamento  comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici 

utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativa e finanziaria. 

 

TURISMO  

 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale.  

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

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

Alla fine del quinquennio, il diplomato in “Turismo” è in grado di gestire servizi e/o prodotti turistici 

con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico del territorio  collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati 

l’immagine turistica del territorio;  utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici 

innovativi,  intervenire nella gestione aziendale per organizzare, amministrare e commercializzare. 
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Composizione del Consiglio di classe del triennio 

 

Disciplina Docente 
Continuità  didattica 

   III           IV        V 

Diritto REALI MARIA PAOLA si sì sì 

Ec. Aziendale CONTU GIOVANNA ROSARIA si sì sì 

Francese SABATINI VANESSA si     si si 

Inglese CERRETTI GIOVANNI sì si si 

Italiano e storia MARINELLI GIACINTA sì sì sì 

Matematica MORGISSI ALESSIO no no sì 

Relazioni internazionali REALI MARIA PAOLA    sì sì si 

Religione RAPACCINI FAUSTO sì sì si 

Scienze motorie PAZZAGLIA SERGIO no no sì 

Spagnolo DE BONIS PAOLA sì si si 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                                                              

 Alunni:  ELENA BIZZARRI  MICHELE MARINI 

DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE: prof. GIACINTA MARINELLI 
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Commissari interni 

Italiano e Storia  Giacinta MARINELLI 

Ec. Aziendale Giovanna Rosaria CONTU 

Inglese  Giovanni CERRETTI 

Francese Vanessa SABATINI 

Diritto e Relazioni 

Internazionali 

Maria Paola REALI 

Matematica Alessio MORGISSI 

 

 

Candidati interni 

 
 

 

1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 

7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 

12 omissis 

13 omissis 

14 omissis 

15 omissis 

16 omissis 

17 omissis 

18 omissis 

Pagina 8 di 52



 

 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

Classe Iscritti 
Promossi 

a giugno 

Promossi

a 

Settembre 

Respinti 
Nuovi ingressi 

(compresi negli 

iscritti) 

Trasferiti 

o ritirati 

III 21 19 1        1   

IV 20 14 4 1  1 

V 18      
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Presentazione della classe 
 

La classe 5 MRIM  è composta da 18 alunni 6 maschi e 12 femmine. 

E’ presente una  studentessa con certificazione DSA. Il consiglio di classe ha predisposto tutta la 

documentazione che metterà a disposizione della commissione d’esame. 

La continuità didattica è stata sempre garantita, fatta eccezione per Matematica e Scienze motorie in 

questo ultimo anno di corso a seguito del pensionamento dei docenti curricolari.  

Il gruppo classe originario, invece, nel passaggio al triennio, a seguito della scelta dell’indirizzo 

professionalizzante, si è diviso e agli elementi rimasti si sono aggiunti 8 studenti provenienti da due 

sezione diverse. L’integrazione si è raggiunta in tempi  brevissimi in maniera serena e proficua per 

tutti; i nuovi arrivati possedevano, infatti,  una preparazione e una predisposizione ad una 

partecipazione attiva buone e per alcuni ottime. Eccenzion fatta per la Lingua Francese, poiché i nuovi 

inseriti hanno iniziato a studiare questa disciplina in terzo. La classe ha lavorato nel suo insieme con 

impegno e dedizione ed i principianti sono riusciti ad integrarsi al resto dei compagni pur con qualche 

difficoltà. Alla fine del percorso di studi, il livello di competenza media raggiunto pertanto dal gruppo 

del quinquennio si attesta sul B1/B2, mentre quello del triennio sull’A2/B1. 

Il rapporto docenti alunni è stato improntato sul dialogo partecipativo e sulla collaborazione.  

Gli studenti in aula, nei laboratori e negli incontri con gli esperti si sono comportati in modo corretto. 

Hanno, inoltre,  partecipato con interesse  agli stage aziendali ed alle altre attività organizzate 

rispettando gli impegni lavorativi assunti. 

Nel corso del quinquennio di studi gli allievi più motivati e volenterosi hanno acquisito un metodo di 

studio autonomo ed efficace e hanno lavorato con continuità potenziando, pertanto, le loro conoscenze, 

abilità e competenze; altri, pur motivati e volenterosi, per aspetti caratteriali (emotività, limitata 

autostima) o per modesta predisposizione verso certe discipline si sono attestati su livelli ai limiti della 

sufficienza  raggiungendo, comunque, una preparazione adeguata in tutte le discipline. 

Un ristretto gruppo di studenti, infine, non si è sempre impegnato al massimo delle possibilità e non ha 

sfruttato a pieno le capacità possedute evidenziando discontinuità nella partecipazione e nello studio 

individuale, conseguendo risultati altalenanti, maturando anch’essi, comunque alla fine del percorso di 

studi, una preparazione adeguata in tutte le discipline. 

Alla luce di quanto detto, ne consegue che gli alunni hanno raggiunto diversi gradi di preparazione. 

Emerge un nucleo di studenti che ha conseguito un livello di preparazione ottimo con punte di 

eccellenza in alcune materie, seguito da  uno che ha raggiunto risultati discreti, per ultimo quello che 

presenta risultati mediamente sufficienti. 
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Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO - (ex 

Alternanza Scuola Lavoro /ASL), tutti gli studenti hanno largamente superato il numero minimo di 150 

ore prescritto dal Decreto Ministeriale n. 774 del 4 sett. 2019 con punte massime che superano le 400 

ore arrivando anche a più di 500. Per i dettagli dei percorsi annuali specifici  del triennio 2017/2020 si 

rimanda al prospetto “Attività svolte nel triennio”, a seguire, e ai registri di PCTO. 

Dal 5 marzo 2020,  a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e a seguito dei DPCM dell’8 

marzo 2020, il nostro Istituto ha avviato la Didattica a distanza – DAD – e il percorso scolastico della 

nostra classe è giunto al termine con modalità impreviste e atipiche. 

Grazie ai supporti online è stato possibile mantenere un contatto empatico ed educativo con i nostri 

studenti, supportandoli nei momenti di disorientamento e scoraggiamento e garantendo loro il rispetto 

del diritto allo studio portando a termine le nostre programmazioni, pur alleggerite di alcuni argomenti 

e con altri affrontati per linee generali. Ci si è avvalsi, innanzitutto, di lezioni online, chat, video e 

audio, che si sono rivelati molto utili nei momenti di connessione instabile o assente. 

Al termine di questa esperienza queste sono state le riflessioni riportate dai nostri studenti. 

In primo luogo, hanno riscontrato tra gli aspetti positivi la digitalizzazione, vista come un’opportunità 

di crescita individuale e professionale. Adottando la DAD è stato necessario per alcuni alunni e 

professori perfezionare le proprie competenze informatiche al fine di utilizzare al meglio questo 

strumento. Inoltre, rispetto alla tradizionale lezione a scuola con l’utilizzo dei libri, la DAD ha  

garantito agli alunni una vasta scelta di materiale didattico: video, audio, mappe, schede e lezioni 

registrate. Tutto lo studio, quindi, è stato integrato ed arricchito con ottimi approfondimenti.  

Un altro aspetto positivo, che hanno apprezzato e li ha aiutati molto, è stata la gestione del tempo in 

base alle proprie esigenze. Infatti, grazie al maggior utilizzo della tecnologia, il materiale didattico è 

stato sempre disponibile nel web e gli studenti hanno potuto coordinare il proprio lavoro 

individualmente e ciò li ha agevolati e facilitati nello studio. Tra gli aspetti positivi, infine, hanno 

riscontrato  che, in questo eccezionale momento storico che ci ha costretto e ci costringe a stare a casa, 

la didattica a distanza è stato un antidoto contro la solitudine e il distanziamento sociale, creando un 

nuovo tipo di legame che ha permesso di mantenere vivo il senso di appartenenza al gruppo classe.  

Hanno riscontrato, però, anche  dei limiti. 

Innanzitutto  la lezione online annulla la dimensione di interazione fra alunni e docenti: vengono meno, 

infatti,  il contatto umano e la comunicazione diretta, fatta di parole e ascolto ma anche di gestualità ed 

espressioni che fanno la differenza nell’apprendimento. E’ questo uno dei principali motivi per cui 

emotivamente  non hanno vissuto bene questo momento: la mancanza di un vero contatto con 

professori e scuola. Non da meno, il fatto che la soglia dell’attenzione è molto più bassa poiché stando 

a casa si hanno molte più occasioni per distrarsi. 
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Altri limiti più pratici che hanno lamentato sono, ad esempio, la scarsa dimestichezza con la tecnologia 

che  qualcuno possedeva (alunni ed insegnanti) e/o l’assenza di mezzi o supporti, come WI-FI, webcam 

e computer portatili. Tutto ciò ha contribuito, inevitabilmente, ad aumentare le difficoltà nel seguire 

lezioni, test, verifiche o interrogazioni, causando anche disuguaglianze fra gli studenti. Hanno, 

pertanto, apprezzato gli interventi del nostro Istituto volti a eliminare se non a ridurre molti di essi con 

la cessione di pc in comodato d’uso e la fornitura di chiavette per la wifi. 

Non da ultimo, tutti hanno lamentato il gran rimpianto di non aver potuto concludere il loro percorso di 

studio come lo avevano sempre sentito raccontare e come lo avevano da tempo sognato e programmato. 

 

Relazione finale di PCTO 

 
L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, introdotta dalla L.107/2015, è stata modificata dal Decreto 

Ministeriale  n. 774 del 4 sett. 2019  nel Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – 

PCTO – apportando delle modifiche, tra cui la riduzione del monte ore obbligatorio per gli Istituti 

tecnici da 400 a 150 ore,  che ne hanno mantenuto comunque lo spirito caratterizzante: consentire 

l’accesso temporaneo nel mondo del lavoro a  tutti gli studenti nel corso del triennio. 

La classe 5M RIM ha vissuto il proprio percorso triennale con una partecipazione attiva, propositiva, e 

costruttiva che ha consentito a molti di loro di comprendere qual è il futuro professionale verso il quale 

si sentono realmente portati, sia per competenze professionali acquisite che per la passione che hanno 

scoperto nutrire verso di esso. 

Il percorso è iniziato nella classe terza, nel corso della quale tutti gli allievi hanno largamente superato 

le  120 ore previste dalla  legge allora vigente attestandosi mediamente intorno alle 200, per poi 

proseguire nella classe successiva  durante la quale sono state maturate in media tra le 50 e la 100 ore. 

L’esperienza si è completata e conclusa bruscamente   nella classe quinta, a seguito della chiusura della 

scuola a causa della pandemia da Covid-19, ma in modo significativo grazie a interessanti esperienze 

che hanno coperto un monte orario di 27 ore, fatta eccezione per il progetto Erasmus-plus che ha 

portato 5 studentesse a Lione e a Valencia impegnandole rispettivamente per 147 e 140 ore.  

Il gruppo classe ha pertanto largamente superato il numero minimo di 150 ore prescritto dal recente D. 

M. 774 del 4-09-19 oscillando da un minimo di 229  a un max di 544 (7 si posizionano sopra le 200, 6 

oltre le 300, 4 sopra le 400 e una oltre le 500). 

Dopo un'attenta analisi dei fabbisogni formativi e professionali territoriali, presenti e futuri, partendo 

dalla convinzione che la scuola debba essere il primo luogo formativo verso tematiche in evoluzione 

che favoriscano nei ragazzi competenze e abilità per una realtà economica in continua trasformazione, 

il Consiglio di classe all’inizio della terza aveva scelto di incentrare l’esperienza triennale  sullo 

sviluppo economico sostenibile dando via al percorso l’ "Economia Circolare: uno sviluppo per Madre 
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Terra” che si è concluso con un focus di approfondimento nella classe quinta sulle Professioni Green e 

le Green Communication e con la partecipazione all’Auditorium all’evento “Umanizzare l’economia” 

il 20 febbraio. 

Si è pensato così di fornire agli alunni le conoscenze e competenze per poter esaminare e valutare le 

complesse problematiche legate al proprio territorio di riferimento, inserito nel contesto più ampio in 

quanto cittadini europei e del mondo, per poi giungere all'individuazione di strategie, talvolta 

innovative, per maturare competenze al fine di inserirsi al meglio in un mercato del lavoro dove 

l'imperativo della sostenibilità e la consapevolezza di competenze green, sono sempre più richieste. Gli 

studenti sono stati messi in grado di poter sviluppare le capacità relazionali e le competenze pratiche 

per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro ritenendo indispensabile affiancare  alla 

conoscenza la capacità di fare. 

A tale proposito significativo è stato, nel corso del terzo superiore, il progetto “Imprenditori di se stessi: 

dall’Idea all’Impresa” organizzato da Multiverso #Coworkingfoligno nelle persone di Simone Bellucci 

e Roberto Pizzi, che ha coinvolto tre istituti superiori di Foligno. Nel corso di 40 ore di attività gli 

studenti hanno incontrato esperti, visitato aziende ed ideato una Start-up innovativa presentata a 

Palazzo Trinci in occasione dell’evento finale del 21 aprile. 

Le esperienze  del quarto sono state orientate anche verso l’apprendimento di competenze trasversali 

con i progetti “Perché educare alla legalità: l’italianità dell’Italia” e “Meridiano d’Europa” che si è 

concluso con il viaggio d’istruzione a Berlino, a cui hanno partecipato 8 studenti insieme ad altri 300 

provenienti da diverse città italiane. 

Gli stage in aziende private, pubbliche, in associazioni di categoria, presso il Punto Formazione di 

Doranna Sensidoni e gli studi di professionisti sono stati un altro momento particolarmente 

significativo, costruttivo e produttivo nel corso del triennio di PCTO. Gli studenti si sono 

particolarmente distinti, raccogliendo i commenti più che  positivi  di tutti i tutor aziendali, riportando 

valutazioni del percorso tra il più che Buono e l’Ottimo. 

L’esperienza in azienda si è conclusa per 5 studentesse all’inizio della quinta con il progetto Erasmus-

plus  svoltosi a Lione (3 allieve) e a Valencia (2 allieve). 

Le finalità perseguite con le attività di PCTO sono state: 

- favorire l'orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali e renderli consapevoli circa le loro scelte future 

(lavorative o universitarie); 

- promuovere l'integrazione tra percorsi formativi e prospettive di occupabilità, attuando modalità 

di apprendimento flessibili, individuale e di gruppo, che colleghino la formazione in aula con 

l'esperienza pratica;   
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- realizzare un organico collegamento tra l'Istituto, da una parte, e il mondo del lavoro e la società 

civile, consentendo la realizzazione di una rete che consenta la partecipazione attiva dei diversi 

soggetti; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio con 

riferimento alle normative nazionali ed europee; 

- promuovere la scuola come luogo privilegiato di dialogo tra istruzione, istituzioni, imprese e 

territorio per creare figure professionali in grado di integrare le proprie competenze per meglio 

rispondere ai fabbisogni locali; 

- superare la distanza tra la realtà della scuola e quella del lavoro, favorendo l'inserimento dei 

giovani nelle aziende. 

 

Nel prospetto a seguire sono raccolte tutte le esperienze formative del triennio divise tra attività di 

PCTO e di Cittadinanza e Costituzione. 

In riferimento al progetto ECDL, si precisa che alcuni studenti hanno frequentato le lezioni di 

preparazione all’esame IT Security ma che, a causa della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a partire da marzo, non hanno ancora potuto sostenere l'esame finale previsto per questo anno 

scolastico.  

Per maggiori approfondimenti sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si rimanda 

al materiale raccolto nei registri di PCTO. 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
PROGETTI ANNUALI E/O PLURIENNALI 

 CERTIFICAZIONI – USCITE DIDATTICHE  

VIAGGI D’ISTRUZIONE – ORIENTAMENTO 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO ANNO 

   

ATTIVITÀ  DI 

ACCOGLIENZA 

ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE 

(OPEN DAY E PRIMO GIORNO DI SCUOLA) 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

PCTO 

CORSO INAIL SICUREZZA III 

IMPRENDITORI DI SE STESSI: DALL’IDEA 

ALL’IMPRESA 

III 

CONFERENZA: DALL’IMPRENDITORIA 

UMBRA AGLI IMPRENDITORI UMBRI 

III 

ECONOMIA CIRCOLARE: UNO SVILUPPO 

PER MADRE TERRA 

III- IV- V 

VISITA AZIENDALE C/O STERITALIA 

PIERANTONIO   

 

III 

VISITA AZIENDALE C/O LIOMATIC 

PERUGIA 

III 

VISITA AZIANDALE URBANI TARTUFI 

SCHEGGINO 

IV 

INCONTRO CON L’IMPRENDITORE M.VIOLA IV 

LE GREEN COMUNICATION E LE 

PROFESSIONI GREEN 

V 

EVENTO: UMANIZZARE L’ECONOMIA V 

DIBATTITO SUL VALORE 

DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSISI 

V 

GAZZETTEN DI FOLIGNO III-IV  

MONTAGGIO VIDEO: CORSO IN LINGUA 

FRANCESE 

III  

"SICUREZZA? PARLIAMONE, ANZI …. 

FACCIAMOLA" 

III  

ECDL III- IV -V 

CERTIFICAZIONI IN LINGUA  III- VI- V 

ROMA: VISITA SEDE ISTITUTO PER IL 

COMMERCIO ESTERO 

III 

ERASMUS PLUS+MOBILITA’ SPAGNA-

FRANCIA 

V 

DIARIO DI BORDO III- IV- V 

ROMA, VISITA ALLA SEDE DELLA FAO V  

INCONTRO CON ANPAL: IL CURRICULUM 

VITAE 

V 

 SPETTACOLO “LE ALI DELLA MARIPOSA” III-IV  
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CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

SPETTACOLO “LE ALI DELLA MARIPOSA”  

SPETTACOLO DI FINE ANNO V  

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA O 

CONTINUA 

III-IV-V 

 

EDUCARE ALLA LEGALITA’: L’ITALIANITA’ 

DELL’ITALIA 

III-IV 

PON EUROPEO: POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA 

IV-V  

FUTURA ITALIA TERNI CHALLENGE IV  

ITALIAN DIPLOMATIC ACCADEMY V 

MISSION SPEAKER PROGRAM: MIGRATION 

AND INTEGRATION 

V 

FISCO  SCUOLA: APPROFONDIMENTI IN 

MATERIA FISCALE (PRINCIPI GENERALI) 

V 

ATTIVITA’ DI SCRUTATRICE ELEZIONI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

V  

LIFE SKILLS: COSA SONO E ATTIVITA’ III- IV -V 

PERCORSI CURRICULARI MIRATI AL 

POTENZIAMENTO DELLA DIMENSIONE 

CIVICO SOCIALE DELLE DISCIPLINE STESSE 

III – IV- V 

STAGE IN LINGUA SANTIAGO DE COMPOSTELA III 

STAGE IN LINGUA ANTIBES III 

STAGE IN LINGUA CORK IV 

ORIENTAMENTO IN USCITA INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DELLE 

FACOLTA’ UNIVERISITARIE DI PERUGIA 

 

V 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE 
Cognitivi 

▪ Formazione culturale trasversale 

▪ Solide competenze linguistico-comunicative 

▪ Adeguate competenze tecnico-professionali 

▪ Efficaci capacità di stabilire opportuni collegamenti interdisciplinari 

▪ Comunicazione coerente e pertinente attraverso la promozione e lo sviluppo di appropriate 

capacità logiche e di astrazione 

Comportamentali 

▪ Acquisizione del senso di responsabilità 

▪ Incentivazione di capacità organizzative autonome 

▪ Promozione e sviluppo di senso critico, dialogo e rispettoso confronto reciproco 

▪ Educazione all’autovalutazione  
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Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento 

 

▪ Tendere a far acquisire non solo conoscenze ma competenze ed abilità necessarie alla 

risoluzione dei problemi 

▪ Stimolare, tramite discussioni critiche, la capacità di osservazione degli studenti, 

incoraggiandoli a formulare e verificare ipotesi 

▪ Rendere gli studenti partecipi degli obiettivi da conseguire, delle scelte che si operano e delle 

attività programmate. 

Raccordi pluridisciplinari 

▪ Attività didattica pluridisciplinare soprattutto per aree affini e in riferimento alle attività 

extrascolastiche 

▪ uso delle lingue straniere in maniera veicolare come strumento trasversale 

▪ uso del metodo  pluridisciplinare  per una adeguata preparazione  nelle prove d’esame 

 

 

Metodologie, mezzi e spazi per il conseguimento degli obiettivi 
Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali    

 

 
Il rinnovamento del setting educativo di riorganizzazione dello “spazio scuola” , importante quanto le 

scelte metodologiche, ha visto una parallela opera di adeguamento degli ausili didattici finalizzata ad 

una progressiva digitalizzazione della scuola . 

Di seguito vengono riportate le maggiori innovazioni degli ultimi tre anni  

● L’introduzione del registro elettronico nell’anno 2012-2013 ha consentito una più efficace e 

consapevole organizzazione della didattica, grazie anche alla possibilità di archiviare e condividere il 

materiale scolastico, garantendo contestualmente pratiche di interconnettività tra docenti e studenti.  

● Già da tre anni le aule sono dotate  di sussidi didattici interattivi (Lim e pc con connessione 

Internet) e rappresentano delle autentiche unità laboratoriali, permettendo la fruizione sistematica e 

simultanea di contenuti iconici, testuali e audiovisivi.  

● Nel 2014 la scuola è stata assegnataria inoltre di un fondo ministeriale per il ‘Wireless nelle 

scuole’ mediante il quale ha provveduto a installare una efficiente rete wireless interna a servizio di 

tutto l’Istituto.    

● L’Istituto è dotato di sette laboratori multimediali di informatica (con almeno 25 postazioni 

ciascuno, collegate in Rete), di due laboratori di lingue (dotati di 30 postazioni ciascuno, maxischermo, 

tv satellitare, computer, lettore dvd), di un laboratorio di chimica e di uno di fisica. 
 

● A partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è dotato inoltre  di un maxi-laboratorio per 

classi aperte, denominato ‘Open classroom’, destinato a gruppi mobili di studenti. Si tratta di uno 

spazio modulare, dinamico e polifunzionale che, grazie ad una articolazione flessibile degli spazi e dei 
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tempi didattici, dilata la possibilità di socializzazione degli studenti, consentendo loro un 

apprendimento attivo, basato sull’interazione e sull’interdisciplinarità.  

Questa riorganizzazione digitale e spaziale  ha modificato in maniera significativa la stessa  prospettiva  

dell’attività  di insegnamento che da un approccio basato fondamentalmente  sui contenuti che devono 

essere appresi dall’allievo e sui   processi di apprendimento, pone adesso  maggiore attenzione  ai suoi 

bisogni formativi e  alle competenze che deve sviluppare in funzione del profilo professionale in uscita 

dal corso di studi, potenziando la capacità di lavorare in team con l’apporto di contributi personali . 

E’ stato fondamentale per i processi di apprendimento l’approccio alla realtà cioè alle situazioni vere 

delle aziende e del quotidiano per una maggiore motivazione allo studio; inoltre incontrare imprenditori 

, visitare luoghi di lavoro, partecipare alla vita aziendale con gli stages, dare disponibilità per iniziative 

della propria città,  ha permesso un contatto diretto con il proprio territorio e con le Istituzioni ivi 

operanti (Laboratorio Scienze Sperimentali, Comune di Foligno, Università degli studi di Perugia, Istat, 

ecc).  

Le competenze informatiche e linguistiche acquisite, la diversificazione degli interessi,  le esperienze e 

i livelli di apprezzamento espressi dagli ospiti stranieri sui nostri studenti più attivi, la  capacità di 

rapportarsi col mondo circostante potranno aprire questi giovani  al contatto con il mondo del lavoro 

italiano ed  europeo per scegliere e cogliere varie opportunità o alla prosecuzione degli studi.  

 

Strumenti di Verifica e Valutazione 

 
 

Come si evince dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018, la valutazione, effettuata dal 

Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, rappresenta un sistema di 

attività, di tecniche e di strategie che accompagnando tutto il percorso formativo dello studente. E ha 

tenuto conto  dei risultati delle prove sommative e di altri elementi quali impegno, partecipazione e 

progressione negli apprendimenti.  In particolare , nella classe Quinta si è operato cercando di integrare 

gli aspetti quantitativi della valutazione con quelli qualitativi, avvalendosi non soltanto di strumenti 

docimologici (prove strutturate), basati sul principio della rigorosa rilevazione dei dati e sulla loro 

misurabilità entro una scala numerica, ma anche ermeneutici, basati, dunque, sulla interpretazione dei 

risultati. Gli insegnanti della scuola utilizzano pertanto in modo complementare e bilanciato sia i voti 

(per limitare il più possibile il rischio della soggettività) che i giudizi (per rispondere all’esigenza della 

personalizzazione della valutazione). Nelle griglie di valutazione allegate al presente documento gli 

indicatori tengono conto dell’accertamento di conoscenze, competenze e abilità . 
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LINEE GUIDA D.A.D 

I.T.E. “F. SCARPELLINI” 

 

 

Dal 5 marzo 2020,  a causa dell’emergenza epidemiologica dal Covid 2019 e a seguito dei DPCM 

dell’8 marzo 2020, l’ITE “F.Scarpellini”, ha avvito la DAD, Didattica a distanza, emanando apposite 

Linee guida. 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Le attività di didattica a distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere con 

un’interazione tra docenti e alunni, attraverso: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 

videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe nelle loro funzioni.  

La Nota del MIUR del 17/03/2020 sottolinea che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 

compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 

abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento”. E’ da privilegiare la 

modalità in “classe virtuale”, che può essere attivata per tutti i docenti di istituto nella stessa 

piattaforma. 

Progettazione delle attività 

I docenti sono chiamati a riesaminare le progettazioni individuali, condivise nei consigli di classe e nei 

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, utilizzando, adattandola, 

la scheda di progettazione in uso, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni.  

E’ necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe per 

evitare un peso eccessivo dell’impegno on line degli alunni, anche alternando la partecipazione in 

tempo reale in aule virtuali. 

Organizzazione della DAD 

In un momento difficile come questo che stiamo vivendo in cui l’emergenza coronavirus ha limitato 

fortemente le libertà individuali della persona, la didattica a distanza deve costituire non solo uno 

strumento per non interrompere il percorso dell’apprendimento, ma anche un mezzo per mantenere 

viva la comunità classe e il senso di appartenenza, combattendo  il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti  diventano  un aiuto ad affrontare e superare questa 

situazione imprevista. 
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Particolare attenzione va dedicata all’organizzazione delle lezioni on line e dei compiti assegnati 

affinché lo studio non si trasformi in  una ulteriore fonte di disagio per gli alunni. 

Le video lezioni non dovranno superare i 30 – 40 minuti così da non costringere i ragazzi avanti al 

computer per tempi troppo lunghi e in modo tale da permettere a tutti i docenti di effettuare le proprie 

lezioni on line.  

E’ necessario che l’organizzazione delle attività sia fissata dai docenti del Consiglio di Classe 

d’accordo tra loro, non è più possibile mantenere l’orario scolastico precedente. 

Indicazioni per  studenti 

a. Gli studenti sono tenuti ad un uso corretto dei dispositivi e delle piattaforme;  sono tenuti a  

custodire con cura il codice d’accesso alle piattaforme. 

b. Gli alunni non devono condividere link o credenziali forniti dai docenti,  per partecipare alle 

lezioni on line, con altri utenti e devono tenere durante le lezioni a distanza un comportamento 

rispondente alle norme scolastiche, sancite nel Regolamento d’ Istituto.  Così come è vietato durante le 

lezioni in classe far entrare persone estranee alla scuola, allo stesso modo è fatto divieto agli studenti 

far partecipare alle lezioni on line soggetti che non appartengono al “gruppo – classe “. Si fa presente 

che, dal punto di vista giuridico, le piattaforme di video conferenza sono luoghi aperti al pubblico e 

come tali ad esse si applica la stessa giurisprudenza in materia di social network. Si invitano anche le 

famiglie a vigilare in tal senso. 

c. Gli studenti dovranno consultare regolarmente l’agenda nel registro elettronico e svolgere le 

attività assegnate dai singoli docenti;  

d. Gli alunni dovranno partecipare alle attività di didattica a distanza sia in remoto che in presenza, 

informando i docenti degli eventuali problemi di connessione o di mancanza di strumenti adeguati. 

Indicazioni per  le famiglie 

Le famiglie sono chiamate a : 

a. Seguire il processo formativo dei propri figli, consultando il registro elettronico sia nella 

sezione agenda, sia in quella compiti, per verificare le attività assegnate; 

b. Consultare la sessione annotazioni del registro elettronico per verificare la partecipazione e il 

corretto svolgimento delle attività di didattica a distanza svolte dai propri figli. 
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Indicazioni per la Valutazione 

 

La Nota MIUR n°279/2020 ha declinato il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, 

soffermandosi sulla necessità di procedere ad attività di valutazione costanti, ai sensi della normativa 

vigente, tenendo conto del buon senso didattico, che deve informare qualsiasi attività di valutazione. La 

valutazione, si ribadisce nella nota n° 388 del 17/03/2020, non si deve trasformare in un rito 

sanzionatorio, ma deve rivestire un ruolo di valorizzazione, si fonda su procedure con approfondimenti, 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa. 

Nella circolare del 16/03/2020 sono state fornite indicazioni per la costruzione di una Rubrica 

valutativa declinata in descrittori ed indicatori; si mette a disposizione di tutti i docenti, in allegato, un  

modello di rubrica. 

La Rubrica Valutativa costituisce un prezioso strumento per la valutazione in itinere, riferita a questo 

periodo di transizione. Qualora (come ci auguriamo) sarà possibile il rientro a scuola le conoscenze, le 

abilità, le competenze potranno essere anche accertate attraverso brevi verifiche in classe. Ma qualora 

non sarà possibile riprendere le lezioni prima del termine della scuola, le valutazioni effettuate durante 

la didattica on line, supportate dalla Rubrica Valutativa, saranno utili per la valutazione finale che si 

svolgerà in base alle indicazioni del MIUR. 

In attesa di disposizioni ministeriali e di chiarimenti sullo svolgimento degli scrutini per questo anno 

scolastico, risulta opportuno fissare alcune linee guida relative alla valutazione. 

 

Valutazione di conoscenze e abilità 

Nella didattica a distanza è opportuno individuare le verifiche come azioni per scoprire ciò che è stato 

appreso, i progressi dello studente e le pratiche che devono essere ancora intraprese per migliorare. 

L’alunno deve essere informato attraverso l’agenda del registro elettronico del processo di verifica 

delle conoscenze e competenze. Il voto può essere inserito nel registro elettronico  per far conoscere 

allo studente il raggiungimento di determinati obiettivi, tale valutazione può essere riconferma 

all’eventuale rientro in presenza o validata da altre verifiche successive. 

 

Valutazione  delle competenze 

In questo momento in cui la didattica a distanza esige un ridimensionamento delle conoscenze, acquista 

particolare valore la verifica sulle competenze. Gli strumenti di accertamento delle competenze sono 

diversi da quelli che vanno a verificare le conoscenze . 
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La didattica per competenze è una pratica che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito 

in realtà che richiede agli alunni di saper risolvere situazioni problematiche, complesse e inedite,  

utilizzando conoscenze e abilità già possedute o che vengono acquisite nel corso della risoluzione della 

situazione.          

Gli strumenti per l’accertamento delle competenze verificano : 

● l’autonomia, ossia la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse 

● le competenze linguistiche comunicative; 

● la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con 

docenti e compagni, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente; 

● l’acquisizione o il potenziamento di competenze digitali ( accertate in particolare dai docenti di 

Informatica ); 

● i processi cognitivi messi in atto dagli alunni durante le attività; 

● le abilità  nell’acquisire,  organizzare  e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti 

anche da fonti diverse e  richiedere ulteriori spiegazioni in caso di necessità; 

● le capacità di autovalutazione di ogni alunno nel comprendere i progressi e gli errori effettuati, 

dimostrando la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 

acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze. 

 

 

LINEE GUIDA DAD per ALUNNI BES 

VERIFICA E VALUTAZIONE CON LA DAD  PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

1. Alunni DSA legge n.170 del 2010 (BES 2) e BES svantaggio linguistico culturale e socio-

economico (BES 4) – comportamentale/relazionale D.M. 27/12/2012 (BES 3). 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la necessità, anche nella 

didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 

consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 

trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si 

richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 
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Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES rischia di essere sottoposto, occorre modificare la 

programmazione didattica stabilita ad inizio anno scolastico, in modo da adattarla alle nuove esigenze; 

occorre inoltre rivedere le modalità di erogazione dei contenuti e gli strumenti di valutazione delle 

verifiche formative e sommative. 

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES 2 e 3 deve usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in alternativa e comunque nell’ambito 

degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste soprattutto durante la 

Didattica a distanza in attività asincrone. 

Per quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, il docente 

deve fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi che sono stati esplicitati nel PDP come ad 

esempio formulari, mappe concettuali (con strumenti come cmap), lista di domande per accedere al 

testo, sintesi vocali, glossari di parole chiave costruiti insieme al docente. 

Prima di ogni verifica è necessario che il docente sia certo che l’allievo BES abbia ben compreso i 

contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono 

infatti risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Adottare la modalità flipped di insegnamento/apprendimento in questo contesto di DAD significa usare 

anche una Valutazione per competenze attraverso rubriche e griglie che permettono di monitorare e 

valorizzare ciò che l’allievo sa fare (grazie all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali e i software 

indispensabili per accedere alle disciplina) e non quello che non sa in termini di pura conoscenza. 

La valutazione deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare quindi il 

livello raggiunto tenendo conto dei punti di partenza ma soprattutto dell’impegno.  È importante inoltre 

separare la valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una stessa verifica 

(ad es. separare la valutazione della competenza ortografica da quella della competenza compositiva). 

Anche nella fase valutativa è indispensabile usare una Didattica metacognitiva: l’alunno ha diritto di 

essere informato dell’errore, in modo da avere un feedback immediato nell’ottica di una 

personalizzazione dell’apprendimento. (Nota n. 279 dell’ 8 marzo 2020) 

Ciò che varia da BES 2 a BES 3 è la diversa struttura del modello del PDP, mentre restano invariate le 

misure compensative e dispensative da adottare. Pertanto ad una Didattica attiva  deve far seguito una 

Valutazione autentica di compiti di realtà anche attraverso una peer education on line e/o l’uso di canali 

comunicativi diversi da quelli tradizionali come il Digital Storytelling, la Scrittura Creativa con 

l’ausilio di medium di uso familiare per gli alunni BES come video, blog, powtoon, storyboard. 

Per quanto riguarda gli alunni BES 4, la preparazione alle verifiche, la loro somministrazione e la 

valutazione dovrebbero tenere conto del fatto che tali alunni si trovano in una fase di apprendimento 
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dell'italiano di base o dei linguaggi specifici delle diverse materie scolastiche. Sarebbe quindi 

opportuno adottare alcune misure compensative: 

1. Consentire l'uso di dizionari multimediali nella fase di decodifica ecfi produzione della verifica 

scritta. 

2. Consentire l'uso di enciclopedie multimediali anche in lingua madre o in una lingua veicolare per 

chiarire quei concetti che non fanno parte del patrimonio culturale originario degli alunni 

3. Consentire l'uso di mappe concettuali specialmente durante le verifiche orali, per guidare 

l'esposizione degli argomenti. 

In fase di valutazione, infine, almeno fino a quando la lingua italiana non ha raggiunto un livello 

accettato pari al B1, si dovrebbero tenere in minor conto gli errori ortografici, morfologici e sintattici, 

in favore di una coerenza, coesione e comprensione del messaggio. 

 

2. Alunni BES 1 l. 104/1992  - PEI 

 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione agli alunni certificati con L.104 per i quali il punto di riferimento rimane il Piano 

educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non interrompe, per quanto possibile, 

il processo di inclusione. Il docente di sostegno, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, 

individua la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, ha cura di mantenere 

l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni, e , ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, predisponendo materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 

di realizzazione del PEI. 

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI (PEI con obiettivi di classe, PEI con 

obiettivi minimi e PEI con obiettivi differenziati) e nel PEI si fa riferimento alla scelta degli strumenti 

di verifica degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun 

alunno tenendo in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici su 

punti di forza e di debolezza del loro studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale della 

nota n.338 del 17 marzo: “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi.” 
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Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente di sostegno verifichi che  l’alunno 

abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, poiché 

tutte queste azioni possono risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche: 

Verifica orale: gli obiettivi della verifica devono essere ben esplicitati al momento della 

programmazione della stessa. Ogni domanda può essere destrutturata in sottodomande guida. Lo 

studente può utilizzare, durante la verifica, schemi, mappe e formulari. Per la verifica orale si devono 

predisporre, là dove è possibile, tempi più lunghi rispetto a quelli normalmente previsti per quella in 

presenza. 

Verifica scritta Test a risposta multipla: strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con un numero 

minore di domande. Laddove la valutazione non risultasse sufficiente, lo studente potrà avere la 

possibilità di recuperare con una breve verifica orale, con la presentazione di una attività sulla 

piattaforma scelta dallo studente  o con prove equipollenti concordate con lo studente. 

Verifica scritta a risposta aperta: strutturare la prova con domande aperte che privilegiano acquisizione 

di micro-abilità sempre partendo dal PEI e dai nuclei fondanti delle discipline. Se necessario è possibile 

somministrare prove equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto obiettivi, domande chiuse). 

 

La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze chiave 

inserite nel PEI, avendo in considerazione il nuovo ambito di apprendimento DAD. In particolare: 

a. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, essere 

aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di relazione educativa con 

compagni e docenti. 

b. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione 

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere. 

c. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante presenza 

del docente di sostegno, fare leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

d. Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle piattaforme della scuole, 

scaricare e saper utilizzare app per lo studio e per l’invio dei compiti assegnati. 

Per gli alunni con disabilità grave gli interventi serviranno ancor più “a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”: a tale proposito i docenti 

di sostegno progetteranno interventi sulla base dell’analisi congiunta (docente – famiglia - referenti 

cooperative ospitanti) delle diverse variabili che ciascuna situazione impone. Il docente di sostegno, 

utilizzando diversi strumenti, si collegherà con la famiglia o i referenti  per suggerire e condividere 
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materiale e attività in linea con il Pei . E’ importante che la famiglia o i referenti riferiscano i feedback 

delle diverse proposte. 

La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità del ragazzo di sapersi adattare alla nuova 

situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari utilizzando 

videochiamate o altri mezzi di comunicazione non conosciuti o poco usati, della propensione e capacità 

di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività opportunamente strutturate e 

proposte dai docenti. 

 
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Il Consiglio di Classe, per la determinazione del credito scolastico, fa riferimento alla normativa 

vigente e in sede di scrutinio si motiverà opportunamente la distribuzione del voto all’interno della 

fascia prevista. La condotta, l’assiduità della frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola, unitamente al 

recupero di eventuali situazioni di svantaggio per particolari condizioni familiari, personali e 

scolastiche, saranno ritenuti indicatori prioritari per la valutazione del credito scolastico. Per quanto 

riguarda inoltre il credito formativo, il Consiglio di Classe ha stabilito di riconoscerlo sulla base dei 

seguenti parametri (l’accertamento avverrà attraverso la documentazione e la certificazione relativa 

consegnata a cura dell’allievo):  

- attività di volontariato e benefiche; 

- attività lavorativa documentata; 

- partecipazione a concorsi con conseguimento di risultati;  

- certificazioni di buona conoscenza delle lingue straniere; 

- attività sportiva; 

- certificazioni di competenze informatiche; 

- borse di studio erogate da Enti riconosciuti. 
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SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 
 

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA 

Italiano 

Data di esecuzione: 3 DICEMBRE 2019 

Valutazione:  griglia allegata 

 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL 

TURISMO 

“FELICIANO SCARPELLINI” 

FOLIGNO 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 DELLA PROVA ORALE  DI ESAME 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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MATERIALI A DISPOSIZIONE 
 

● Verbali del Consiglio di classe  

● Fascicoli personali degli alunni 

● Pagelle 

● Elaborati scritti  

● Relazioni finali dei docenti .         

 

FASCICOLI RISERVATI 
● Documenti alunni BES 
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PROGRAMMI  

 

 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

Prof.ssa GIOVANNA ROSARIA CONTU 

ORE SETTIMANALI: 6 

 

Testo in uso: Barale-Nazzaro  Ricci  “Impresa, marketing e mondo” ed. TRAMONTANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D'IMPRESA  

− La comunicazione economica-finanziaria 

− La rilevazione contabile delle principali operazioni di gestione: beni strumentali, factoring, 

subfornitura, aiuti di stato 

− Il bilancio di esercizio 

− Il bilancio IAS/FRS  

− La revisione legale dei conti 

. L' analisi di bilancio  

. Lo stato patrimoniale riclassificato  

. I margini della struttura patrimoniale  

. Il conto economico riclassificato  

. Gli indici di bilancio (indici fondamentali) 

. L’analisi della redditività   

. L’analisi patrimoniale e finanziaria 

− La rendicontazione sociale ambientale  

− Il bilancio socio-ambientale  

CONTABILITA’ GESTIONALE 

− Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

− I metodi di calcolo 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 ) 

L'UTILIZZO DEI COSTI NELLE DECISIONI  AZIENDALI:  

− La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali  

− La decisione per effettuare un nuovo investimento e capacità produttiva 

− Accettazione di un nuovo ordine  

− Il make or buy  

− Come s effettuano le scelte per nuove iniziative internazionai 

− La break even analysis.  Cos'è e come si calcola il punto di equilibrio 

− Concetti di efficacia ed efficienza 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  - STRATEGIE 

AZIENDALI: 

− Il concetto di strategia  

− La gestione strategica  

− Le strategie di corporate  

− Le strategie di business 

− Strategie di business per iniziative di internazionalizzazione 
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SEGUONO I CONTENUTI SVOLTI IN D.A.D.  

COME DA PROGRAMMAZIONE DI PERIODO  

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE:  

− La pianificazione strategica e aziendale 

− Il controllo di gestione  

− Il budget e le sue funzioni  

− I budget settoriali  

− Il budget economico  

− il budget degli investimenti fissi  

− Il controllo budgetario  

− L’analisi degli scostamenti 

I BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

-  I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa  

- Il business plan  

- Il modello Canvas 

- Il business plan per l’internazionalizzazione  

- Il piano di Marketing 

LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

- Le imprese italiane nel contesto internazionale 

- Le operazioni di import e di export  

- Il regolamento delle compravendite internazionali  

 

 

DIRITTO 

 

Prof.ssa MARIA PAOLA REALI 

ORE SETTIMANALI: 2 

Testo in uso: Capiluppi-D’Amelio,  “Diritto senza frontiere b”, Tramontana 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

Le fonti normative di rilevanza internazionale 

Il diritto internazionale 

Le fonti nazionali 

Le convenzioni internazionali 

Le fonti comunitarie 

Le fonti normative specifiche del commercio internazionale 

Le fonti interstatali 

Le fonti transnazionali 

I SOGGETTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Le istituzioni nazionali in materia di commercio estero 

La politica commerciale internazionale 

Ministero dello Sviluppo economico e il ministero degli affari esteri 

Il ruolo delle Regioni 

Gli altri soggetti in materia di commercio estero 

L’ICE 

La SACE 

L’Agenzia delle dogane 
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Le camere di Commercio 

Le organizzazioni internazionali governative 

L’OMC 

L’OPEC 

Il Commonwealth 

Le organizzazioni a livello regionale 

Gli altri enti internazionali 

Le organizzazioni internazionali non governative 

LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

I contratti internazionali 

Gli elementi da definire in un contratto internazionale 

I principi UNIDROIT 

La struttura del contratto 

Il contratto di compravendita internazionale 

La vendita internazionale e la legge applicabile 

La Convenzione di Vienna 

La formazione del contratto 

Obblighi delle parti 

Inadempimento 

Le clausole INCOTERMS 

I contratti di trasporto e di assicurazione 

Il contratto di trasporto 

Il contratto di spedizione 

Il trasporto internazionale 

Il contratto di assicurazione 

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO 

Disciplina e adempimenti doganali 

La politica doganale comune 

I regimi doganali 

Gli adempimenti doganali 

Gli adempimenti ai fini IVA 

L’identificazione degli operatori internazionali 

I modelli INTRASTAT per le operazioni comunitarie 

Il plafond per gli acquisti in esenzione IVA 

Le operazioni con i Paesi “black list” 

I pagamenti internazionali (cenni) 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

La legislazione a tutela dei consumatori 

Le origini delle norme a favore del consumatore 

La legislazione europea a tutela dei consumatori 

La legislazione italiana a tutela dei consumatori 

I contratti del consumatore 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

I principi fondamentali della Costituzione : artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Prof.ssa MARIA PAOLA REALI 

ORE SETTIMANALI: 3 

Testo in uso: De Rosa- Ciotola, “Le Relazioni Internazionali”, SIMONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

LA POLITICA ECONOMICA 

La politica di bilancio 

La politica di bilancio e i suoi strumenti 

Il moltiplicatore. La spesa pubblica nella teoria Keynesiana 

Le diverse tipologie di tributi 

Il finanziamento della spesa pubblica 

I limiti delle politiche di bilancio. 

La politica monetaria 

Gli obiettivi e gli strumenti della politica monetaria 

La teoria Keynesiana della moneta 

I neoclassici e la teoria quantitativa 

La politica monetaria dell’U.E. 

Gli strumenti convenzionali 

SVILUPPO, SOTTOSVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE 

Sviluppo e sottosviluppo economico 

Le cause del sottosviluppo 

I fattori determinanti dello sviluppo economico 

Il circolo vizioso della povertà 

Le teorie sullo sviluppo economico 

Lo sviluppo sostenibile 

Le organizzazioni a favore dello sviluppo 

Un approccio alternativo: il microcredito 

La globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione 

La globalizzazione dell’economia 

Le conseguenze della globalizzazione 

La sfida della globalizzazione diversa 

Il commercio equo e solidale 

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI E L’OPERATORE RESTO DEL MONDO 

Il commercio internazionale 

Mercato interno e mercato internazionale 

La teoria dei costi comparati 

Altre teorie del commercio internazionale 

La globalizzazione 

Le ragioni del commercio internazionale 

Gli ostacoli al commercio internazionale: il protezionismo 

La bilancia dei pagamenti 

L’equilibrio e il significato economico della bilancia dei pagamenti 

La cooperazione economica internazionale 

Bretton Woods e l’istituzione del F.M.I. 

La Banca Mondiale 

Dal GATT all’OMC 

L’UNCTAD 

Gli altri organismi economici a base regionale 
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L’Unione Europea 

La dichiarazione Schuman e la nascita della CECA 

La creazione della CEE e dell’Euratom 

L’unione doganale 

Un’Europa senza frontiere interne: il mercato unico 

Nasce l’Unione Europea 

Le istituzioni dell’Unione Europea 

L’Unione Economica e Monetaria 

GLI OSTACOLI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. 

LA POLITICA VALUTARIA 

Sistemi di pagamento e tassi di cambio: la politica valutaria 

Tasso di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti 

I cambi fissi 

I cambi flessibili 

Un confronto tra i sistemi di pagamento internazionali a cambio fisso e a cambio flessibile 

La politica valutaria come strumento di regolazione degli scambi internazionali 

Il costo del lavoro e il rischio Paese 

Decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero: il costo del lavoro 

Decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero : il rischio Paese 

 

 

 

 

INGLESE 

 

Prof. GIOVANNI CERRETTI 

ORE SETTIMANALI: 3 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Writing folder: 

● Essay 

● Report 

● Article 

● Review 

● Informal email 

● Informal letter 

● Letter of application 
 New B on the Net 

Business theory: 

UNIT 1  The framework of business  

UNIT 2  Home and international trade 

Spotlight on The contract of sale, import and export, visible and invisible trade, EU customs 

procedures, delivery and payment clauses 

Spotlight on the Death of distance e-commerce: e-bay and other  e-markets 

UNIT 3  Business organization 

Private and public enterprises, sole trader, partnerships, ltd companies cooperatives, multinationals and 

franchising, liabilities 
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UNIT 4  Marketing 

The role of Marketing, the marketing mix, market research,  segmentation. The electronic marketplace, 

advertising and trade fairs. 

UNIT 5  Banking and Finance  

Focus on ethical banks, products and services, bank services and e-banking 

UNIT 7  Globalization 

the process, WTO, IMF, World Bank , the main aspects of g. outsourcing and global issues; Focus on 

FAO (Visit to Rome) money contribution to FAO and the voting system, the role of FAO and practical 

examples of their action. 

Link with the Pena Blanca Experience (Living with 1 dollar doc)  

Culture: 

UNIT 2  The political system of the UK and of the USA 

UNIT 7  The political organization of the EU and the main bodies and function 

Focus on the ‘troika’ concept; The Greece case and the Irish case. 
⬛ Think Business 

/R/ Business structures 

/R/ Marketing 

/R/ The UN and its agencies  

/R/ THE EU 

/R/ Advertising 

 
 English Literature  

General part  Schemes and class notes from The new Mirror of the Times, Principato 

(Volume A,B,C:) From the origins to the postwar period. 

English Literature tracks: 

 Track 1   April in Chaucer and Eliot 

General Prologue of the Canterbury Tales Verses 1-18 (Middle English) 

MilleniumCoincise pages 33-35 

MilleniumCoincise pages 348-350 

Murder in the Cathedral, Part II pages 108-117  (Thomas S. Eliot Murder in the Cathedral, Mursia) 

The Waste Land, The Burial of the Dead, verses 1-11 p. 74  (The Waste Land, BUR Poesia) 

The Waste Land, What the Thunder said, verses 331-358 p. 114-117  (The Waste Land, BUR Poesia) 

 Track 2    The use of symbols in W. Blake and WB Yeats. 

MilleniumCoincise pages 158,159,160,161,162;164 

MilleniumCoincise W. Blake & the Tyger p. 176,177,180,182 

MilleniumCoincise W.B. Yeats &The Second Coming p. 342,343,347 

   The Second Coming (Yeats poesie, Oscar Classici Mondadori) 

W.B. Yeats  When you are old (Yeats poesie, Oscar Classici Mondadori) 

   The lake isle of Innisfree(Yeats poesie, Oscar Classici Mondadori) 
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Track 3    The Victorians and the Victorian age  

 ONLINE  C. Dickens https://www.quia.com/cz/622139.html  

    “Girl number 20”  from Hard Times 

  

  

            Track 4  The Dystopian novel (general traits) 

 ONLINE  G. Orwell  

    A. Huxley  

● https://www.slideshare.net/LeonieKrieger/characteristics-of-dystopian-fiction  (dystopian fiction) 
● https://www.slideshare.net/LeonieKrieger/what-istotalitarianism?next_slideshow=1  
(Totalitarisms) 
● https://www.youtube.com/watch?v=jM1pFEq3a24&feature=youtu.be (1984) 

 
⬛ DLE 1 March 9 – April 24 

 

 
10 facts about American history + Web Quest. 

https://www.quia.com/quiz/7701191.html 

 
10 Important Events in US History (Relative pronouns) 

https://www.quia.com/cz/504960.html 

 
Business Idioms 

https://www.quia.com/jg/3107804.html 

 
Web quest about the activity 10 facts about the USA 

https://www.quia.com/sh/224800.html 

 
EAS TB BC U.6 

https://www.quia.com/quiz/7671562.html 

 
The Eu Institutions - members - p. 398 TB, CB, U5 

https://www.quia.com/jg/3131552.html 

 
The EU Institutions - functions p. 398 TB, CB, U5 

https://www.quia.com/jg/3131575.html 

 
The EU institutions - location p. 398 TB, CB, U5 

https://www.quia.com/jg/3131581.html 

 
Charles Dickens 

https://www.quia.com/cz/622139.html 

⬛ DLE 2 April 27 – May 15 

Video Presentation Task  
⬛ DLE 3 May 16 - End 
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LINGUA FRANCESE 

 
Prof.ssa VANESSA SABATINI 

ORE SETTIMANALI: 3+3 ORE  

 

Testo in uso: “Atouts commerce” – Pierre Bordas et Fils – ELI Edizioni 

PROGRAMMA SVOLTO 

⮚ ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE : Révision 

 

⮚ ÉLÉMENTS DE COMMERCE : Révision lettres commerciales 

▪ DOSSIERS 4 : LE MARKETING 

❖ THÉORIE (Révision) 

✔ Le marketing 

✔ L’étude du marché 

✔ Le plan de marchéage : le produit, le prix, la place, la publicité (média et hors média), les cibles 

✔ L’analyse SWOT (définition) 

✔ Le cycle de vie du produit (définition) 

✔ Le marketing d’aujourd’hui (définition) 

✔ L’éthique du marketing (définition) 

✔ La communication éthique (définition) 

✔ Le marketing social (définition) 

❖ PRATIQUE 
▪ La promotion : la présentation d’un nouveau produit, l’offre promotionnelle, le changement de 

tarifs et de représentant, l’ouverture d’un nouveau magasin, l’invitation à un salon, le changement de 

siège, les Portes Ouvertes 

▪ La communication : dire et écrire 

▪ DOSSIERS 5 : LE COMMERCE 

❖ THÉORIE 

✔ Le commerce 

✔ La franchise 

✔ Le commerçant 

✔ La TVA 

✔ L’e-commerce 

✔ Le classement du e-commerce 

✔ Le m-commerce 

❖ PRATIQUE 
▪ La demande : la demande de documentation et la réponse, la demande d’échantillons, la 

demande de conditions de vente et la réponse, la demande d’exclusivité et la réponse, l’offre de contrat 

de franchise et la réponse 

▪ La communication : dire et écrire 

▪ Vidéo : Paradis fiscaux : sous le sable, le magot ! 

▪ DOSSIERS 6 : LA VENTE ET LA COMMANDE 

❖ THÉORIE 

✔ La vente 

✔ Les différents types de vente 

✔ La force de vente 

✔ Les conditions de vente 

✔ Le contrat de vente 
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✔ La facture 

❖ PRATIQUE 
▪ La commande : la commande à titre d’essai, la commande urgente, l’accusé de réception, le bon 

de commande, la commande modifiée et la réponse positive et négative, la commande annulée 

▪ La communication : dire et écrire 

▪ DOSSIERS 7 : LA LOGISTIQUE 

❖ THÉORIE 

✔ La logistique 

✔ La logistique des transports 

✔ La e-logistique 

✔ L’assurance 

❖ PRATIQUE 
▪ Les documents de transport et les assurances : la demande de tarifs de transport et la réponse, la 

demande de tarifs d’assurance et la réponse, la demande de livraison anticipée et la réponse, la 

réclamation pour un retard de livraison et la réponse  

▪ DOSSIERS 8 : LES BANQUES  

❖ THÉORIE 

✔ Les banques 

✔ Les banques éthiques 

✔ Les paiements 

✔ L’espace SEPA 

✔ Les paiements en ligne 

✔ Les nouveaux modes de paiement  

✔ La Bourse 

▪ DOSSIERS 9 : LE COMMERCE INTERNATIONAL 

❖ THÉORIE 

✔ Le commerce international 

✔ La douane 

✔ L’e-commerce et la douane 

⮚ ÉLÉMENTS DE CIVILISATION 

▪ DOSSIERS 3 : LES RÉGIONS DE LA FRANCE 

✔ Paris et l’Île-de-France 

✔ Les monuments de Paris 

✔ Le Nord et l’Est 

✔ L’Est 

✔ La France centrale  

✔ Le Midi 

✔ La France Atlantique 

✔ La France d’outre-mer 

▪ DOSSIERS 5 : L’HISTOIRE 

✔ La France des deux guerres 

✔ La France depuis 1945 

✔ De 1968 à aujourd’hui 
❖ PHOTOCOPIES R.E. : la France Républicaine, l’Affaire Dreyfus ; la Belle Époque ; les deux 

Guerres Mondiales ; l’après-guerre (schémas conceptuels) 

▪ DOSSIERS 6 : LES INSTITUTIONS 

✔ L’organisation des pouvoirs 

✔ Les différents types d’élections 

✔ L’administration de la France 
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❖ Les Symboles de la République Française 

▪ DOSSIERS 7 : L’EUROPE 

✔ L’histoire de l’Europe 

✔ Les symboles de l’Union Européenne 

✔ Le fonctionnement de l’Europe 

✔ La politique de l’Europe 

✔ L’Union européenne remise en question 

✔ Le Brexit 
❖ PHOTOCOPIES R.E. : l’U.E. – “ Compétences, organes et traités” 

▪ DOSSIERS 8 : L’ÉCONOMIE 

✔ Les secteurs de l’économie française 

✔ Le secteur primaire 

✔ Le secteur secondaire 

✔ Le secteur tertiaire 

✔ Vers une nouvelle économie ? 

✔ La Net économie 

✔ Le développement durable 

✔ La décroissance 

✔ Le commerce équitable 

✔ La Mondialisation 
❖ PHOTOCOPIES R.E. : « la Mondialisation » – Les acteurs de la Mondialisation ; Les libéraux 

et les antimondialistes ; les BRICS ; Privatisations et Fusions. 
❖ PHOTOCOPIES R.E. : « le commerce équitable : Carrefour » 
❖ PHOTOCOPIES R.E. : « Techniques et Progrès » 
❖ VIDÉO : L’immigration - « migrants sur la route de l'enfer » 

⮚ LITTÉRATURE 

❖ PHOTOCOPIES R.E. : ÉMILE ZOLA 

✔ Biographie  

✔ Le Naturalisme  

✔ “J’accuse” (conclusion de l’article): analyse du texte 

❖ PHOTOCOPIES R.E.: CHARLES BAUDELAIRE 

✔ Biographie  

✔ Le Symbolisme  

✔ “L’albatros”: analyse du texte 

✔ “Correspondances”: analyse du texte 

❖ PHOTOCOPIES R.E.: GUILLAUME APOLLINAIRE 

✔ Biographie  

✔ Calligramme 

❖ LIVRET: STENDHAL 

✔ Biographie et production littéraire  

✔ “Le Rouge et le Noir” : lecture et analyse du livre 

⮚ VISION FILM : “L’ufficiale e la spia” 
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ITALIANO 

Prof.ssa Giacinta MARINELLI 

ORE SETTIMANALI: 4 

Testo in uso: Le occasioni della letteratura, vol 3, Paravia, Pearson 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 TITOLO 

La Scrittura Le nuove tipologie dell’esame di Stato 

 

Letteratura 

L’Europa del secondo Ottocento: dalla Seconda rivoluzione industriale alla 

Globalizzazione 

Il Positivismo  e il mito del progresso 

Il Naturalismo  con riferimenti a Zola e Flaubert 

L’età postunitaria tra Italia e Europa 

Il contesto letterario in Italia e Europa: il conflitto tra intellettuale e società 

La Scapigliatura 

Il Verismo 

Giovanni Verga: Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria 

Letture:  

Da “Novelle rusticane”  

“La roba” 

Storia della Lingua: verso la nascita di una lingua nazionale 

Il teatro borghese: Ibsen e Casa di Bambola 

La letteratura “di consumo” e per l’infanzia 

Tra Romanticismo e Decadentismo: Baudelaire 

Letture:  

Da “Lo spleen di Parigi” 

“Perdita d’aureola” 

Da I fiori del male 

“Corrispondenze” e “L’albatro”  

 

Simbolismo, Decadentismo 

I caratteri dei movimenti 

Temi e miti della letteratura decadente 

Le tipologie di eroe decadente 

Tra Filosofia e Letteratura 

L’influenza del pensiero di: 

Schopenhauer    -    Bergson    -    Nietzsche 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria 

Letture:  

da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

da “Il Piacere”: “Il ritratto dell’esteta” e Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli e Elena Muti” 

da “Dario il compagno dagli occhi senza cigli”: “L’incontro con Dario”   
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Giovanni Pascoli 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria 

Letture:  

“Il fanciullino”,  

da Myricae: “Temporale” e “X Agosto”  

da Canti di Castelvecchio: “Nebbia” 

dai “Primi poemetti”: “Italy” 

 

Il primo Novecento 

Industrializzazione, inurbamento ed emigrazione 

Ideologie e nuove mentalità 

 

Storia della Lingua: Il ruolo di scuola, stampa, industrializzazione e emigrazione 

interna e vita militare nella nascita dell’Italiano popolare 

La poesia italiana del primo Novecento 

Crepuscolarismo 

Futurismo 

 

La narrativa italiana tra fine Ottocento e il primo Novecento 

 

Italo Svevo 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria  

Letture:   

da La Coscienza di Zeno: “La salute “malata” di Augusta”, “Storia di 

un’associazione commerciale: l’avvio dell’attività” e  “La profezia di 

un’apocalisse cosmica”” 

 

Luigi Pirandello                  AUTORE SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria  

La produzione narrativa e l’ultimo Pirandello: “I giganti della montagna” 

Letture: 

da L’Umorismo “Il sentimento del contrario”;  

da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Una mano che gira una 

manovella” 

da “Sei personaggi in cerca di autore”: “La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio” 

 

La cultura tra le due guerre 

Tra totalitarismi, censura e libertà d’espressione 

 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria  

Letture:  

da L’allegria “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati” e “In memoria”;                   

da Il dolore “Non gridate più”. 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

Eugenio Montale 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria  

dal Discorso per il Nobel: “Quale ruolo per la poesia oggi?” 

 

L’Ermetismo: i caratteri del genere 

 

Il secondo dopoguerra 

La stagione del Neorealismo: i caratteri del movimento 

Italo Calvino 

Lettura integrale di “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

La poesia e la narrativa  

Paolo Volponi da “Le mosche del capitale” “Dialogo tra un computer e la luna” 

 

Pierpaolo Pasolini: 

Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria  

La critica all’omologazione contemporanea e il ruolo dell’intellettuale corsaro 

da “Lettere luterane”: “Le mie proposte su scuola e tv”  

 

Umberto Eco 

da “Diario minimo”: “La mediocrità al potere” 

Lettura di “Con i social parola a legioni di imbecilli” tratto dal discorso tenuto in 

occasione del conferimento della Laurea honoris causa in “Comunicazione e 

Culture dei Media” a Torino 

La 

globalizzazione e 

la comunicazione 

I mass media e la propaganda politica: dalla radio al cinema passando  per 

Roosevelt  e i totalitarismi europei 

Il cinema neorealista: immortalare per non dimenticare 

D’Annunzio: Influencer ante litteram 

Il Boom economico: la società dell’immagine e i simboli di status 

Pasolini: La critica all’omologazione contemporanea e alla società dei consumi 

Eugenio Montale da “Le Occasioni”: Non chiederci la parola” 

Eugenio Montale dal Discorso per il Nobel: “Quale ruolo per la poesia oggi?” 

Paolo Volponi da “Le mosche del capitale”:  “Dialogo tra un computer e la luna” 

Umberto Eco “Con i social parola a legioni di imbecilli” tratto dal discorso tenuto 

in occasione del conferimento della Laurea honoris causa in “Comunicazione e 

Culture dei Media” a Torino 

Alvin Toffler e “La terza ondata”:”comunicare ovunque con chiunque” 

 

La Scrittura Le nuove tipologie dell’esame di Stato 
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STORIA  

Prof.ssa Giacinta MARINELLI 

ORE SETTIMANALI: 2 

Testo in uso: Prospettive della storia, vol. 3, Ed. Laterza 

CONTENUTI SVOLTI 

 

L’inquieto inizio del XX secolo 

Il tempo della Belle Epoque 

Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza 

I Giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina 

L’Italia di Giolitti 

Il Riformismo 

Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

Prima guerra mondiale e rivoluzione russa 

La prima guerra mondiale 

Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

Il bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

La rivoluzione d’ottobre in Russia 

Le Trasformazioni del dopoguerra 

Le masse, nuove protagoniste della storia 

Il difficile dopoguerra in Europa 

La Germania di Weimar 

La crisi italiana e la scalata del Fascismo 

Mussolini al potere 

Totalitarismi e democrazie 

Il Totalitarismo 

Democrazie e fascismi 

Il Fascismo diventa regime 

L’Urss di Stalin 

Dalla crisi del 1929 al New Deal e al Welfare State 

L’Italia fascista degli anni Trenta 

La Germania di Hitler 

L’aggressione nazista all’Europa 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

La seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

Il secondo conflitto mondiale 

La conclusione del conflitto  

Europa, Usa e Urss e resto del mondo 

Il mondo diviso 

Gli anni della “Guerra fredda” 

Il lento cammino verso la distensione 

Il processo di decolonizzazione 

Il cammino dell’integrazione europea 

Il boom economico  

Il 1968 e la contestazione giovanile 
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MATEMATICA 

 

Prof. ALESSIO MORGISSI 

ORE SETTIMANALI: 3 

Testo in uso: Fraschini, Grazia, Spezia, “MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI 

3”, ATLAS  

PROGRAMMA SVOLTO 

RIPASSO ARGOMENTI PROPEDEUTICI 

Disequazioni primo e secondo grado 

Sistemi lineari e non lineari. 

Studio funzioni a una variabile (dominio, asintoti, studio del segno della funzione, simmetrie funzioni) 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI 

Le disequazioni a due variabili (disequazioni lineari, disequazioni non lineari,i sistemi di 

disequazioni,). 

Orientarsi in tre dimensioni (Le coordinate cartesiane nello spazio, i segmenti nello spazio). 

Il piano e le sue equazioni (piani paralleli, piani perpendicolari, distanza di un punto da un piano). 

Le funzioni a due variabili (la definizione,il calcolo del dominio, il grafico). 

Le derivate parziali (concetti preliminari, la definizione e il calcolo, il significato geometrico, le 

derivate successive). 

Massimi,minimi e punti di sella (le definizioni, massimi e minimi con le linee di livello, massimi e 

minimi con le derivate). 

Massimi e minimi vincolati (il metodo elementare, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange). 

APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Il significato economico di domanda ed offerta di un bene. 

L’analisi delle funzioni costo, ricavo e guadagno. 

Le funzioni marginali e l’elasticità  

PROGRAMMA SVOLTO (DIDATTICA A DISTANZA) 

APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Problemi di ottimo (Ricerca del massimo profitto per una impresa in regime di concorrenza perfetta e 

in regime di monopolio, ricerca massimo profitto con processi produttivi diversi). 

Il problema del consumatore (La funzione utilità, le curve di indifferenza, il vincolo di bilancio e la 

massima utilità). 

Il problema del produttore (la funzione di produzione, la funzione di Cobb Douglas). 

I problemi di ottimizzazione  

RICERCA OPERATIVA 

Fasi e tecniche della ricerca operativa. 

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati (il caso continuo,il caso discreto, scelta fra più 

alternative). 

Il problema delle scorte. 

Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti (gli investimenti finanziari e gli investimenti). 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Il modello. 

Modello in due variabili. 

Modelli riconducibili in due variabili 
METODI E STRUMENTI DELL’AZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Lezione dialogata 

Lavoro individualizzato 

Uso di guide strutturate ed esercitazioni guidate 
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Uso di media vari 

Libro di testo 

Testi e materiale fornito dall’insegnante di supporto 

Materiale strutturato 

Flipped learning 

Attività tra pari 

Video lezioni 

Altro: 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali alla lavagna 

Verifiche strutturate 

Questionari strutturati 

Effettuazioni esercizi assegnati a casa 

Domande flash 

Utilizzo della rubrica valutativa della didattica a distanza 

Colloqui individuali e di gruppo 

 

 

 

 

SPAGNOLO                                                                                                            

      

Prof.ssa Paola De Bonis 

ORE SETTIMANALI: 3 

Libro di testo:  

“Negocios y más” (susana orozco gonzález/giada riccobono)- hoepli 

PROGRAMMA SVOLTO 

La empresa 

Los tipos de sociedades 

La franquicia 

Las multinacionales 

Las cooperativas 

La comunicación en los negocios 

La comunicación en la empresa 

Los medios en la comunicación comercial 

El currículum europeo 

La entrevista de trabajo 

El marketing 

El marketing directo y las nuevas tecnologías 

Las ferias 

La publicidad y el lenguaje de la publicidad 

La presentación de la campaña de publicidad 

El plan de comunicación 

Tipos de bancos 

El banco de españa y las fusiones 

 la banca ética 
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Los servicios bancarios 

La bolsa – características y funciones de la bolsa 

Las actividades bursátiles 

Importación y exportación : el comercio internacional 

Formas de gobierno en españa 

La guerra civil 

El franquismo 

Principales causas del subdesarrollo de américa latina 

La unión europea : la unión económica y monetaria- el parlamento europeo 

La globalización  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

SCIENZE MOTORIE 

  

Prof. SERGIO PAZZAGLIA 

ORE SETTIMANALI: 2 

Libro di testo  

Del Nista, Parker, Tasselli, “Cultura sportiva”, Casa editrice G.D’Anna, Messina-Firenze 

PROGRAMMA SVOLTO 

Incremento organico e muscolare 
Sollecitazione dei principali apparati (cardio-circolatorio, respiratorio, scheletrico e muscolare) 

attraverso : 

- Corsa di resistenza 

- Corsa campestre 

- Interval training 

- Corsa con superamento di ostacoli (varie altezze) 

- Corsa veloce sui 30-50 m ed andature specifiche 

- Esercizi di preatletismo  generale 

- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con leggeri sovraccarichi       ( palla 

medica, manubri, step ) per arti superiori, inferiori, addome e dorso 

Corpo libero  
- Esercizi di mobilizzazione e scioltezza articolare  

- Esercizi di stretching 

- Percorsi motori misti   

- Circuit training  

- Il movimento come espressione corporea  

- Successioni ritmiche agli step,   

- Esercizi di core training  

Giochi sportivi 
- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra – arbitraggio 

- Calcio a 5 : gioco di squadra – arbitraggio 
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Argomenti teorici 
-      Il doping 

-  I benefici dell’attività fisica 

-  Alimentazione e sport  

-  Organizzazione di un lavoro a circuito 

-  Proposte di attività  e circuiti allenanti per i vari distretti corporei e per il   

 miglioramento  delle  capacità motorie ( da svolgere successivamente in palestra) 

Gli argomenti  

- I benefici dell’attività fisica 

- Alimentazione e sport  

- Organizzazione di un lavoro a circuitosono stati approfonditi durante il periodo della Didattica a 

distanza 

DAD: Metodi e strumenti dell’azione didattica 

Lezioni on line; tutorial ; lezione dialogata on line; libro di testo; materiale didattico di vario tipo   

consegnato dall’insegnante; video e power point. 

DAD: Strumenti di verifica e di valutazione   

Le verifiche e la valutazione sono state effettuate seguendo le “ Linee guida DAD e la Rubrica 

Valutativa DAD “ approvate dal Collegio Docenti in data 22 aprile 2020. 

 

 

RELIGIONE C. 

 

PROF. FAUSTO RAPACCINI 

ORE SETTIMANALI: 1 

 

TESTO IN USO: Orizzonti, di Campoleoni-Crippa, Sei Editrice, Torino 

PROGRAMMA SVOLTO 

Cristianesimo: approccio letterario 

La religione cristiana nella società del XIX-XX secolo 

Il cristianesimo nell’arte e nella letteratura 

La concezione cristiano-cattolica delle relazioni umane 

Temi correlati: Grazia, Fede, Teologia 

Dalla parte delle religioni: approccio storico 

 Il Novecento: in dialogo oltre i muri 

 La Rerum Novarum di papa Leone XIII 

 La concezione cristiano-cattolica della società moderna 

 L’Istituto San Carlo e il movimento cattolico folignate 

Temi correlati: Dialogo, Pace, Giustizia, Libertà 

Cristianesimo e mondo contemporaneo: appello ai valori 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 Il principio di sussidiarietà nel Magistero ecclesiale 

 Il Concilio Vaticano II (cenni) 

 Temi correlati: Valori, Solidarietà 
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Unità didattica  interdisciplinare 

 

 

LA COMUNICAZIONE E LA GLOBALIZZAZIONE 

 

ECONOMIA 

    AZIENDALE 

 

Individuare le forme e i documenti attraverso i quali l’azienda  

comunica i risultati raggiunti sia dal punto di vista economico-

finanziario  

che sociale. 

DIRITTO La globalizzazione 

 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Comunicazione e Marketing 

 

INGLESE Marketing, advertising and their channels of communication in 

globalized scenarios. 

 

FRANCESE La globalitation 

SPAGNOLO La comunicazione, pubblicità e marketing 

 

ITALIANO E STORIA Individuare e utilizzare la terminologia appropriata; analizzare le 

forme di propaganda nella storia e i diversi modi di interpretare la 

comunicazione nella letteratura. 

MATEMATICA Individuare e rappresentare graficamente i risultati aziendali tramite 

funzioni a due variabili 

SCIENZE MOTORIE La comunicazione del corpo 

 

COMPETENZE 

SOCIALI  E CIVICHE 

 

Agire in modo autonomo e  responsabile, conoscendo e osservando 

regole e norme. 
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Macro aree per discipline d’indirizzo 

 

ECONOMIA AZIENDALE e GEOPOLITICA 

 

Nuclei  Contenuti Competenze 

Comunicazione 

economico-finanziaria 

La contabilità generale: 

principali operazioni delle 

aziende industriali. 

Il bilancio di esercizio: 

struttura e formazione 

secondo il codice civile. 

Analisi di bilancio 

La rendicontazione 

sociale e ambientale 

 

Operare nel sistema delle rilevazioni 

aziendali avendone la visione d'insieme e 

sapendone utilizzare gli strumenti 

operativi e concettuali 

Utilizzare la normativa per rappresentare 

la situazione aziendale,elaborare il 

bilancio civile. 

Interpretare l'andamento della gestione 

aziendale attraverso l'analisi di bilancio e 

comparare bilanci di aziende diverse. 

Riconoscere l’importanza del bilancio 

sociale e ambientale e i fattori che 

caratterizzano la responsabilità 

dell’impresa. 

Contabilità gestionale e 

scelte di convenienza 

economica 

Metodi di calcolo dei 

costi. 

Costi e scelte aziendali 

Individuare le funzioni e gli strumenti 

della contabilità gestionale 

Saper scegliere tra le diverse 

metodologie di calcolo dei costi quella 

più idonea alla azienda di cui si tratta. 

 Saper operare scelte di  convenienza 

economica tra produzione interna e 

acquisto del prodotto 

La pianificazione strategica 

e il sistema di 

pianificazione e controllo 

di gestione 

Strategie aziendali 

Pianificazione e controllo 

di gestione 

Business plan e Piano di 

marketing 

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. 

 

Le operazioni Import ed 

Export 

Le operazioni di import e 

di export  

Il regolamento delle 

compravendite 

internazionali 

Riconoscere semplici operazioni di 

import ed esport in situazioni operative 

semplificate 

 

 
                 DIRITTO 

 

DIRITTO  

INTERNAZIONALE 

 

 

COMMERCIO  

INTERNAZIONALE 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

POLITICA DI BILANCIO E 

POLITICA MONETARIA  

 

GLOBALIZZAZIONE 

SVILUPPO    E 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

UNIONE EUROPEA 

 
FRANCESE 

COMMERCE:  

 Le marketing et la publicité : la 

promotion 

 Le commerce  

 La vente et la commande 

 La logistique 

 Les banques 

 Le commerce international 

 

LITTÉRATURE:  

 Émile Zola – "J'accuse" – le 

Naturalisme 

 Charles Baudelaire et le Symbolisme – 

« Albatros et Correspondances »  

 Guillaume Apollinaire – 

« Calligramme » 

 

 

ÉCONOMIE: 

 La Mondialisation 

 L'Union Européenne  

 Le projet Erasmus 

 L'économie de la France 

 Le commerce équitable 

 L’économie circulaire 

 La France physique 

 La France politique – les institutions et 

les pouvoirs 

 L’immigration - vidéo « migrants sur la 

route de l'enfer » 

 

HISTOIRE:  

 La troisième République – l’Affaire 

Dreyfus – la belle époque 

 Première et Seconde Guerre Mondiale 

 L'après-guerre - Charles de Gaulle et la 

5ͤ République 

 Les Présidents de la République 

Française 

 
 

 

 

 

INGLESE 

 

Industrial revolutions and their social effects on Romantic and Victorian England 

10 American facts crossing and  impacting the political and economic world scenarios 

The European Union 

The UN 

Marketing  

Companies and multinationals in globalized scenarios requiring an international framework 

Totalitarianisms, wars and dystopian scenarios 

Globalization (migration and immigration) 
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