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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

 

L’Istituto fu fondato nel 1973 dal Prof. Umberto Leggieri e con il D.M. 5.6.73. ha ricevuto la 

qualifica di Istituto Legalmente Riconosciuto. 

È intitolato a Paolo Segneri (Nettuno 1624 – 1694), un oratore gesuita che, attraverso le 

missioni in centro e nord Italia, per quasi trent’anni si occupò dell’educazione delle masse 

contadine, sia dal punto di vista religioso che sociale. Sorge nelle vicinanze di un parco e non 

lontano dalla stazione ferroviaria e quindi ben collegato con il centro della città. 

Al momento della fondazione l’unico indirizzo era quello Tecnico per Geometri ma, volendo 

diversificare la propria offerta, negli anni successivi sono stati aggiunti i seguenti corsi: Tecnico 

Commerciale e Tecnico Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 2001/2002, con i D.M. del 04/12/2001 e 17/12/2001, l’Istituto Tecnico 

Commerciale, per Geometri e per l’Elettronica e le Telecomunicazioni ottiene la qualifica di 

scuola paritaria. Nel 2011 ottiene la parità per il corso di Liceo Scientifico orientamento Scienze 

Applicate. 

Nel 2020 ottiene la parità anche per il corso di Liceo delle Scienze Umane ed Liceo delle 

Scienze Umane opzione Economico-Sociale. 

Negli ultimi anni, al fine di ampliare l’offerta ed offrire il miglior servizio possibile, il piano 

formativo dell’Istituto si è arricchito di tanti altri servizi, fra cui l’Università Online, i Corsi di 

Lingua e per i Patentini Informatici Europei, offrendo inoltre la possibilità ad alunni interni ed 

esterni di partecipare a ripetizioni, lezioni di potenziamento e doposcuola pomeridiani. 

L’Istituto Paolo Segneri si presenta oggi sul territorio con una grande esperienza che mira a 

fornire agli studenti una formazione culturale e umana appropriata, in modo da poter conseguire 

un titolo di studio attraverso delle valide metodologie didattiche. 

 

1.1 Finalità dell’Istituto  

 

Tra gli obiettivi dell’Istituto ci sono la valorizzazione delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese ed altre lingue dell’U.E. anche mediante la 

metodologia Content language Integrated Learning. 

Il potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico – finanziaria. Quindi lo sviluppo di comportamenti 



responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

del patrimonio e delle attività culturali. 

Il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all’educazione alimentazione e allo sport tutelando il 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare attenzione all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché al consolidamento di legami 

con il mondo del lavoro. 

Aspetto e finalità prioritaria è dato alla prevenzione della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo anche informatico. Potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individuali. 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per gruppi di classi valorizzando il tempo scolastico con la rimodulazione del monte ore 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 Marzo 2009, n. 89. 

Obiettivo infine preposto è l’incremento del PCTO nel secondo ciclo di istruzione attraverso 

il coinvolgimento di enti ed aziende del territorio. 

 

 

1.2 Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 

 L’Istituto si trova a Nettuno, in provincia di Roma, città che nasce sul mare basata su 

un’economia caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, turistiche e aziende di 

servizi.  Proprio in considerazione di tali caratteristiche del tessuto economico locale gli 

indirizzi dell’Istituto offrono ottime opportunità per la collocazione gli studenti sul mercato 

del lavoro. 

 

 

1.3 Caratteristiche dell’indirizzo e del profilo professionale in uscita  

 

Il corso fornisce allo studente competenze nel campo dei macro fenomeni economici, dei 

processi aziendali e degli strumenti di marketing, approndendo lo studiodelle lingue.  



Il diplomato è in grado di gestire adempimenti di natura fiscale; collaborare alle trattative 

contrattuali delle diverse aree funzionali, gestire e controllare i processi aziendali utilizzando 

tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanze e 

marketing. 

 

 

 

1.4  Quadro orario 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Quinto anno 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

ECONOMIA AZIENDALE 8 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 6 

MATEMATICA 3 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA SPAGNOLA 3 

RELIGIONE  1 

SCIENZE MOTORIE 2 

Tot. Settimanale 32 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Analisi della situazione iniziale 

 

La classe risulta composta da 23 studenti di cui 5 femmine e 18 maschi.  

Nel gruppo classe sono inseriti alunni provenienti da percorsi scolastici differenti, 

considerando che si tratta quasi totalmente di studenti lavoratori adulti: alcuni hanno deciso 

di riprendere il loro percorso di studi per pura soddisfazione personale, altri per completare 

il proprio percorso professionale, altri per rivoluzionarlo completamente. 

Nonostante caratteri e personalità molto diverse fra loro, gli studenti sono riusciti a costruire 

un gruppo coeso e affiatato.  

L’anno scolastico è iniziato per alcuni con fatica, per altri invece l’impegno e l’interesse 



nell’attività scolastica sono risultati da subito elevati. La modalità di partecipazione alla vita 

scolastica di gran parte del gruppo classe è stata continua, produttiva e disponibile verso le 

proposte didattiche. Il metodo di studio è stato affinato da molti alunni, conseguendo 

risultati discreti, talvolta più che buoni.  

Il comportamento degli alunni durante le lezioni frontali della prima parte dell'anno 

scolastico, sebbene talvolta vivace, è stato sempre corretto ed equilibrato.  

 

2.2 Provenienza degli studenti e profilo della classe 

 

a) Provenienza degli studenti 

Gli alunni provengono da tutte le zone servite dall’Istituto con una certa prevalenza delle 

aree di Aprilia e Ardea, oltre che naturalmente da Anzio e Nettuno. Nonostante le diverse 

origini da un punto di vista socio ambientale, si rileva una sostanziale omogeneità dei 

bisogni e delle necessità che evidenzia, per tutti i ragazzi, una ricerca di valori e di punti di 

riferimento. 

 

b) Impegno, partecipazione e obiettivi cognitivi raggiunti 

L’’insegnamento delle varie discipline è stato mirato non al solo completamento dei 

programmi, ma anche al potenziamento delle capacità comunicative e di ragionamento degli 

allievi: sono stati affrontati anche argomenti tesi ad una sensibilizzazione dell’alunno su 

tematiche attuali, per condurli ad una maggiore consapevolezza del loro ruolo all’interno 

della società nella veste di cittadini maturi e consci delle proprie potenzialità. 

Durante l’anno, gli argomenti sono stati ripresi più volte tramite ripassi e la valutazione è 

avvenuta a seguito di verifiche orali e scritte. 

A seguito dell’emergenza COVID-19, durante l’anno accademico 2020-2021 sono stati 

emanati nuovi Dpcm per cercare di arginare i contagi, con restrizioni mirate nelle zone 

considerate a rischio. La didattica in presenza o a distanza è dipesa dal colore della zona a 

dall’incidenza del numero dei contagi, sia con ordinanza del Ministero della salute che con 

provvedimento dei Presidenti delle Regioni. Nei periodi più critici si è fatta didattica a 

distanza tramite Google Classroom. Per gli studenti e per i docenti, le lezioni dietro al 

monitor sono risultate impegnative: con la didattica a distanza è stato importante cercare di 

mantenere vivo l’interesse negli alunni. Invitando i ragazzi alla collaborazione e al dialogo, 

cosa non semplice vista la lontananza fisica dai propri compagni e dai professori, la didattica 

a distanza si è dimostrata uno strumento da utilizzare per continuare le lezioni con gli alunni, 

e la risposta degli studenti è stata a volte molto positiva, a volte meno. 

L’impegno profuso durante le varie fasi che hanno caratterizzato la didattica ha consentito il 



raggiungimento di un livello di preparazione mediamente sufficiente per la maggior parte 

della classe; per una parte degli studenti invece, malgrado la didattica sia stata seguita e 

sostenuta individualmente e costantemente, il profitto raggiunto è risultato modesto.  

In conclusione si può affermare che i risultati raggiunti dai discenti siano apprezzabili, 

seppur con livelli differenti. È importante sottolineare, infine, come tutte le attività in classe 

(anche virtuale) siano state realizzate sempre in un clima sereno, grazie a un rapporto tra 

discenti e docenti basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo, sull’apertura 

fiduciosa al confronto e alla condivisione di problemi e difficoltà.  

 

Nel corso dell’anno sono emersi tre livelli di preparazione: 

 un ristretto gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio autonomo, capacità di 

orientamento e consapevolezza, raggiungendo un buon livello di preparazione; 

 la gran parte della classe, invece, è riuscita a superare le iniziali incertezze e ha raggiunto gli 

obiettivi programmati con un livello di profitto mediamente sufficiente; 

 un piccolo gruppo di studenti ha evidenziato incertezze, anche a causa di lacune pregresse; 

per questi ultimi la preparazione ha raggiunto risultati modesti 

 

c) PCTO 

Per quanto riguarda le competenze professionali, la maggior parte degli alunni ha 

evidenziato una discreta padronanza delle competenze e delle capacità di base. Gli alunni, 

essendo studenti lavoratori, come riportato di seguito in tabella, non hanno partecipato alle 

attività di PCTO proposte dalla scuola riuscendo, tuttavia, ad integrare ottimamente la 

propria attività lavorativa nell’ambito didattico. 

 

STUDENTE DATORE DI LAVORO 

Bertolotti Alessandro Disoccupato 

Bezzi Nikolas Stagista presso una ditta di marketing 

Bonomi Andrea Autista di autobus presso la propria azienda di 

famiglia 

Capasso Marcellino Barista 

Cardinale Simone Barista presso azienda di famiglia 

Cimieri Fabio Operaio edile segnaletica stradale 

Cumatrenco Vasile Operario fabbrica metalmeccanica (responsabile 

di settore) 

Dell’Uomo Giuseppe Collaboratore presso la frutteria di famiglia 

Guerriero Giovanni Operaio metalmeccanico 



Hilmi Omar Coltivatore/agricoltore 

Iolio Giulia Banchista bar/tavola calda (ora in congedo 

maternità) 

Lepori Luca Piccolo imprenditore agricolo (produzione kiwi) 

Maggiore Agnese Imprenditrice immobiliare 

Malvaggio Carmela Parrucchiera 

Manduca Fabio Autista privato servizi Luxury 

Naznean Narcis Laurentiu Pilota privato; Digital marketing presso le 

aziende 

Onori Mattia Tecnico meccanico farmaceutico e assemblatore 

Perez Pablo Gabriel Procacciatore di affari agenzia immobiliare 

Persia Francesco Esponente delle forze dell’ordine 

Romeo Patrick Magazziniere 

Tirocchi Elisabetta Barista autogrill 

Truini Valentina Titolare agenzia immobiliare 

Pulzella Fabio Impiegato Poste Italiane 

 

 

 

d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge del 20 agosto 2019 n.92 e il successivo D.M. 35/20 introducono dall’a.s. 2020-21, nelle 

scuole di qualsiasi ordine e grado, l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, come 

disciplina autonoma e con una propria distinta valutazione. Il nuovo quadro normativo deriva dalla 

necessità di riflettere su una realtà come quella attuale in cui si registra un crescente impoverimento 

della vita civile segnato dalla mancanza di consapevolezza delle regole di condotta del vivere 

comune da parte dei cittadini e dalla scarsa attenzione riservata all’affermazione dei diritti e doveri 

fondamentali della Persona. I contenuti dell’Educazione civica sono di ampio respiro proprio per la 

natura trasversale di questa disciplina, nel senso che attraversa, talvolta superando, le discipline del 

curricolo di ciascuna scuola di ogni ordine e grado. 

Gli argomenti affrontati sono stati: 

 

 Nascita, caratteri e struttura della Costituzione italiana; i principi fondamentali della 

Costituzione e l’analisi dei primi dodici articoli della Costituzione 

 Goal 3 Agenda 2030 

 Goal 4 Agenda 2030 



 Goal 8 Agenda 2030 

 Goal 11 Agenda 2030 

 Goal 12 Agenda 2030 

 

2.3 Relazioni scuola famiglia  

 

 L’Istituto sposa pienamente il concetto di corresponsabilità educativa. 

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle 

famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri 

aspetti che riguardano i percorsi educativi. Oggi possiamo ben affermare che il 

protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo definitivamente 

riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale della cultura 

delle scuole. Con il passaggio da una corresponsabilità educativa sancita ad una esercitata 

all’interno della scuola, sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i 

genitori possano esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, confrontarsi con i docenti 

e con il territorio sulle problematiche giovanili, proporre esperienze extracurricolari, ove 

consentito, far parte di gruppi di lavoro. Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità 

dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i 

figli/studenti, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola 

e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune. Il focus della problematicità 

di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle libertà di 

ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa 

accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. 

Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà 

determinare le scelte strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo 

significativo alla costruzione del sociale 

 

 

2.4    Composizione Consiglio di classe 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

 ITALIANO  MICOL MANZO 

 STORIA MICOL MANZO 



ECONOMIA AZIENDALE GIORGIA AMANTINI 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA GIOVANNA MINICHINI 

 MATEMATICA ALESSANDRA TREGLIA 

LINGUA INGLESE NATALYA NIKOLAYEVA 

  

LINGUA SPAGNOLA LAURA PARLOPIANO 

SCIENZE MOTORIE DENNIS MARTINO 

 

 

 

3.  PERCORSO FORMATIVO 
 

 

3.1 Obiettivi trasversali 

La definizione degli obiettivi educativi è stata coerente con la fisionomia dell’Istituto, della 

classe e con quelli didattici garantiti nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

Obiettivi educativi trasversali 

 Area socio – relazionale 

• riconoscere i valori umani e sociali insiti nell’esperienza della vita comunitaria 

• sviluppare lo spirito di collaborazione nell’organizzazione delle varie attività 

• sviluppare adeguate capacità organizzative 

  

Obiettivi didattici comuni 

• consolidare le competenze linguistiche 

• acquisire padronanza degli strumenti concettuali e del linguaggio specifico di ogni         

disciplina 

• acquisire la capacità di progettare lavori didattici significativi 

• potenziare l’autonomia nello studio 

 

3.2 Temi e progetti pluridisciplinari 

Ciascun docente si è concentrato, soprattutto, sullo svolgimento del proprio programma   

affrontando la trattazione dei moduli della propria disciplina. Si è cercato, tuttavia, di 

individuare delle tematiche comuni che, per quanto possibile, sono state trattate 

parallelamente nelle varie discipline.  Pertanto, più che di modularità pluridisciplinare si può 

parlare di argomenti disciplinari ricondotti o di approfondimenti. 

 



3.3 Metodi 

 

a) Metodi e strumenti didattici utilizzati dal consiglio di classe 

 

 In presenza 

Lezioni frontali; 

Prove strutturate e semi-strutturate; 

Attività di ricerca e ricerche guidate; 

Lavoro di gruppo e lavoro in coppia, flipped classroom; 

Utilizzo della Lim, della piattaforma We School e di internet, come risorsa e approfondimento. 

 

 DAD e DDI   

Lo svolgimento delle attività didattiche è stato affrontato attraverso attività di Didattica a 

distanza (D.a.D.) con l’uso delle piattaforme di condivisione dati, del registro elettronico 

associato alla piattaforma Collabora, di software per le videoconferenze.  

 

b) Attività di recupero/sostegno e approfondimento 

 

 In presenza 

Sono stati svolti interventi di recupero/sostegno e approfondimento attraverso: Interventi 

individualizzati; Prove di verifica in itinere del recupero delle insufficienze. 

Recupero in itinere: le attività sono definite dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di 

difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Sono state svolte attività del 

tipo: esercitazioni, spiegazioni aggiuntive, attività di rinforzo specifiche e, eventualmente, 

lezioni individuali o in piccoli gruppi. 

Il Consiglio di classe, nell’ambito delle verifiche periodiche ha individuato la natura delle 

carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero, si definiscono ulteriori criteri per la sua attuazione 

in ogni singola disciplina e a seconda delle necessità. 

 

 DAD e DDI   

Le attività di recupero sono state svolte attraverso la proposta di attività sulla base di interventi 

individualizzati o a piccoli gruppi con apposite video lezioni, inoltre l’impiego di materiale 

multimediale (es. slide o link) ha consentito un facile utilizzo, come strumento integrativo, agli 

studenti per il recupero e/o l’approfondimento delle tematiche affrontate. 

 

 



3.4 Mezzi e spazi 

 

  In presenza 

Uso prevalente del libro di testo e della Lim per le attività di ricerca, elaborazione di mappe   

concettuali e contenuti, materiale cartaceo.  

 

  DAD e DDI  

 Versione digitale del libro di testo; 

 Video lezioni; 

 Video conferenze; 

 Slide 

 Link su web di materiale preventivamente selezionato.  

 

3.5       Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

  Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 

  In presenza 

 Interrogazioni; 

 Compiti scritti; 

 Relazioni; 

 Prove strutturate; 

 Prove di comprensione;  

 Analisi del testo; 

 Test a risposta aperta e chiusa (V/F, risposta multipla); 

 

 DAD e DDI  

 Verifiche formative;  

 Valutazione della partecipazione al nuovo ambiente di apprendimento; 

 Interesse e coinvolgimento nelle attività proposte. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

 

In presenza 

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione sommativa ha tenuto in 

considerazione i seguenti elementi: la partecipazione all'attività didattica, l’impegno, il metodo di 



studio e il profitto in termini di conoscenze, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e 

capacità valutativa (intesa come l’autonomia di giudizio da parte del discente). La valutazione 

globale ha tenuto conto anche della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Il consiglio di classe, quindi, ha adottato sin dall’inizio dell’anno una griglia di orientamento 

valutativo suggerita dal Sistema di valutazione scolastico presente nel PTOF, adattandola di volta 

in volta alle diverse prove scritte e orali con l’individuazione di griglie comuni tenendo conto, 

nell’indicazione dei descrittori, dell’attuale normativa e del livello della classe. 

 

Criteri per la valutazione del credito scolastico 

Elementi che concorrono alla valutazione del credito formativo per la determinazione del credito 

scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione delle singole fasce: 

· media aritmetica delle valutazioni; 

· assiduità della frequenza scolastica; 

· interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

· partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

· valutazione almeno “discreto” nelle attività di alternanza scuola lavoro; 

· lavoro di ricerca individuale 

· capacità di utilizzo di strumenti multimediali; 

· interesse e profitto nell’IRC/ materia alternativa, ai sensi dell’OM 128/99; 

· presenza di crediti formativi, per il corrente anno scolastico, accertati e documentati. 

 

DAD e DDI 

· attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica; 

· partecipazione alla didattica a distanza; 

· interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

· lavoro di ricerca individuale e di gruppo 

· capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

 

3.6 Tempi 

 

 In presenza 

 L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Nel mese di febbraio tutti i docenti hanno 

messo in atto attività di recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre. 

 

DAD e DDI 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche i tempi di svolgimento delle attività sono state 



svolte attraverso l’impostazione della didattica a distanza favorendo, nella consegna di compiti o 

verifiche di apprendimento, il più possibile le esigenze degli studenti.   



4. ALLEGATI 
 

  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 La Lupa, G. Verga. 

• I Malavoglia, G. Verga. 

• Mastro Don Gesualdo, G. Verga. 

• X Agosto, G. Pascoli. 

• Il gelsomino notturno, G. Pascoli. 

• Il piacere, G. D’Annunzio. 

• La pioggia nel pineto, G. D’Annunzio. 

• Notturno, G. D’Annunzio. 

• Senilità, I. Svevo. 

• La coscienza di Zeno, I. Svevo. 

• Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello. 

• Il treno ha fischiato, L. Pirandello. 

• La patente, L. Pirandello. 

• Uno, nessuno e centomila, L. Pirandello. 

• Veglia, G. Ungaretti. 

• San Martino del Carso, G. Ungaretti. 

• Non gridate più, G. Ungaretti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGOMENTI INERENTI ALLA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

 
Elaborati sulla materia di indirizzo: ECONOMIA AZIENDALE. 

 

CARATTERI STRUTTURALI: 

Minimo 3 pagine, massimo 7 pagine da redigere con foint Calibri corpo, carattere 14, interlinea 

singola, eventualmente paragrafata. 

 

CARATTERI TEMPORALI: 

Consegna al docente (suggerita): entro il 20/25 Maggio 2021 

Consegna ufficiale (obbligatoria): entro e non oltre il 31 Maggio 2021 

 
Relativamente agli iscritti interni presso il corso suddetto, gli argomenti assegnati negli elaborati 

sono i seguenti: 

 

 Il patrimonio netto della società: classificazione in bilancio, componenti e differenze tra le 

voci più importanti (capitale sociale, riserve e utile/perdita di esercizio). 

 

 L’IRPEF e il reddito d’impresa: che cos’è, perché si applica, che natura economica ha e che 

cosa colpisce del reddito d’impresa medesimo. 

 

 Immobilizzazioni: classificazione in bilancio, che cosa rappresentano, tipologia (materiali, 

immateriali, finanziarie), relativo ammortamento nel conto economico. 

 

 L’IRES: che cos’è, perché si applica, che natura economica ha e  quali soggetti si applica. 

 

 Produttività e indici: che cos’è la produttività e cosa rappresentano gli indici medesimi 

(produttività del capitale investito, rendimento del lavoro, fatturato medio dipendenti, costo 

medio del lavoro). Analisi teorica e non pratica. 

 

 Redditività e indici: che cos’è la redditività e cosa rappresentano gli indici medesimi (ROS, 

ROI, ROE, ROD). Analisi teorica e non pratica. 

 

 IVA (Imposta sul valore aggiunto): che cos’è,  perché è un’imposta indiretta, 

differenziazione delle aliquote, concetto di base imponibile e di scorporo e brevi cenni 

storici  sulla sua evoluzione (dall’IGE ad oggi). 

 

 Classificazione dei redditi: fondiari (varie tipologie di redditi fondiari), da capitale, da 

lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa.  

 

 Principi contabili (o postulati) civilistici di bilancio (art.2423 c.c.): prudenza, prospettiva 

continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, rilevanza, comparabilità.  

 

 La compravendita: che cos’è, disciplina civilistica, elementi della compravendita, fattori 

economico-aziendali di riferimento. 



 

 Valore della produzione: classificazione nel bilancio, che cosa rappresenta e quali sono le 

voci più importanti (ricavi e variazione delle rimanenze di prodotti finiti). 

 

 Riclassificazione dello Stato Patrimoniale con il criterio finanziario: distinzione tra 

impieghi e fonti, contenuti dei medesimi, evidenziazioni delle liquidità e delle passività 

attraverso un confronto e un legame diretti (analisi teorica, non pratica). 

 

 Costi della produzione: classificazione nel bilancio, che cosa rappresenta e quali sono e cosa 

rappresentano le voci più importanti (acquisti, servizi, personale, TFR, ammortamenti, 

variazione rimanenze materie prime). 

 

 Pianificazione aziendale: strumenti e strategie  funzionali di marketing. 

 

 Attivo circolante: classificazione nel bilancio, che cosa rappresenta e cosa rappresentano le 

voci più importanti (rimanenze, crediti e disponibilità liquide). 

 

 Debiti: classificazione in bilancio, cosa rappresentano e quali sono le voci più importanti 

(verso banche, verso fornitori, tributari). 

 

 Break Even Point: analisi generica del punto di equilibrio, formula di calcolo e significato 

grafico, economico ed aziendale.  

 

 Il Conto Economico civilistico (art.2425 c.c.): struttura a scalare e significato delle macro 

classi di appartenenza, fino al concetto di utile/perdita di esercizio.  (analisi teorica, non 

pratica). 

 

 Il budget d’impresa: analisi teorica sulla strategia economico-aziendale. 

 

 Il reporting d’impresa: analisi teorica sulla strategia economico-aziendale. 

 

 Lo Stato Patrimoniale civilistico (art.2424 c.c.): struttura civilistica, argomentazione sulle 

differenze tra Attivo e Passivo e sulle componenti dei medesimi. 

 

 Pianificazione aziendale: strumenti e strategie funzionali di produzione. 

 

 Pianificazione aziendale: modello di Porter  teorico (strategie d’impresa). 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti (40), tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 

indicati. 

Indicatori Livell
i 

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 
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5. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

 ITALIANO 

 STORIA 

 DIRITTO  

 SCIENZE DELLE FINANZE 

 MATEMATICA 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA SPAGNOLA 

 SCIENZE MOTORIE 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO A.S. 2020/2021 

DOCENTE MICOL MANZO 

 

 
Realismo: 

 

 Positivismo 

 Naturalismo 

 Verismo 

 

Verga: 
 

 Biografia, strategie narrative e l’ideologia 

 Le novelle: “Vita dei campi” – “La lupa”; “Novelle rusticane” 

 I romanzi: “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 

 

Le avanguardie 

 

 Nozione di avanguardie 

 Crepuscolarismo 

 Futurismo: “Il Manifesto del futurismo” 

 

Decadentismo: 

 

 Caratteristiche, temi e figure 

 

Pascoli: 

 

 Biografia, la poetica del fanciullino e i temi della poesia pascoliana 

 Le raccolte: Mirycae: poesia: “X agosto” 

 Canti di Castelvecchio: poesia: “Il Gelsomino notturno” 
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D’Annunzio: 

 

 Biografia e la poetica 

 I romanzi: “Il Piacere” 

 Le figure femminili ne “Il Piacere” 

 Le Laudi: “Alcyone” – poesia: “La pioggia nel pineto” 

 “Notturno” 

 

Il romanzo novecentesco: 

 

 Caratteristiche 

 

Italo Svevo: 

 

 Biografia, formazione e idee 

 I romanzi: 

 “Una vita” 

 “Senilità” 

 “La coscienza di Zeno” 

 

Luigi Pirandello: 

 

 Biografia e aspetti del pensiero pirandelliano: la maschera o forma, contrasto tra forma e vita, la 

concezione dell’arte 

 Lo stile 

 Le novelle: “Il treno ha fischiato”, “La patente” 

 I Romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, Nessuno, e Centomila” 

 

Giuseppe Ungaretti: 

 

 Biografia e la poetica 

 Le raccolte: “Il porto sepolto”, “L’allegria di naufragi” e “Il dolore” 

 Poesie: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati” e “Non gridate più” 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE STORIA A.S. 2020/2021 

DOCENTE MICOL MANZO 

 

 

 
La seconda rivoluzione industriale: 

 

 Scoperte  

 Industrializzazione 

 Urbanizzazione 

 Taylorismo 

 

L’Età giolittiana 
 

La prima guerra mondiale 

 

 Cause dello scoppio 

 Entrata in guerra dell’Italia 

 Guerra di logoramento 

 Fine della guerra 

 La rivoluzione russa 

 I trattati di pace 

 La delusione dell’Italia 

 

L’Italia del primo dopoguerra 

 

 Biennio rosso 

 Questione di fiume 

 

Il fascismo - origini: 

 

 Nascita dei Fasci di combattimento 

 La marcia su Roma 

 La costruzione del regime 

 Delitto Matteotti 

 Leggi fascistissime 

 Patti Lateranensi 

 Politica estera e leggi razziali 

 

La Germania nel primo dopoguerra: 

 

 Situazione economica 

 Situazione politica 

 Situazione sociale 

 

La crisi del ‘29: 

 

 Cause 

 Conseguenze 

 Roosevelt e il New Deal 
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Nazismo - origini: 

 

 Cause 

 Hitler al potere 

 Realizzazione dello Stato totalitario 

 Leggi di Norimberga 

 Politica estera 

 

Lo Stalinismo: 

 

 Cause 

 Conseguenze 

 

La seconda guerra mondiale: 

 

 Cause del conflitto 

 Le alleanze 

 L’Italia e la guerra 

 Entrata in guerra degli Usa 

 Sbarco in Normandia 

 Resa del Giappone 

 Fine del conflitto 

 I trattati di pace 

 

Dal crollo del regime fascista in Italia alla prima Repubblica: 

 

 Armistizio 

 L’occupazione nazista 

 La Resistenza 

 Lo sbarco di Anzio 

 La liberazione 

 La Repubblica 

 

La guerra fredda 

 
 Le cause 

 La nascita dell’ONU 

 Il processo di Norimberga 

 La dottrina Truman e la nascita del blocco sovietico 

 1953-1963 la coesistenza pacifica e le sue crisi 

 La corsa allo spazio 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE EC. AZIENDALE A.S. 2020/2021 

DOCENTE GIORGIA AMANTINI 

 
 

 

 

 Modulo di ripasso 
 

- Calcolo percentuale di base, calcolo percentuale sopra e sottocento, IVA a debito/credito, saldo IVA. 

 

- Fattura a una, due e tre aliquote, contratto di compravendita, metodo della partita doppia, scritture 

contabili di base, ripasso generale. 

 

 Modulo I - Redazione e analisi dei bilanci di impresa: 

 

- Strumenti di contabilità generale, fattori produttivi, contabilità acquisti, struttura Stato Patrimoniale 

e Conto Economico, nota integrativa, normativa civilistica, studio immobilizzazioni e principi 

contabili nazionali. 

 

- Revisione legale, riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto economico. 

 

 Modulo II -  Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa: 

 

- Classificazione dei costi aziendali (fissi e variabili, variabili unitari), utilizzo dei costi nelle decisioni 

aziendali. 

 

- Break even analisys, diagramma di redditività, calcolo punto di equilibrio, efficacia e deficienza 

aziendale. 

 

- Redditività e produttività (indici ) e analisi finanziaria (indici finanziari e di struttura patrimoniale e 

finanziaria). 

 

 Modulo III -  La pianificazione e la programmazione dell’attività dell’impresa: 

 

- Le strategie aziendali e le strategie funzionali. 

 

- La pianificazione, il budget, il reporting. 

 

 Bilancio Statale e le  imposte: 

 

- Elementi concettuali di base: IRPEF, IRAP, IRES 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE SCIENZE DELLE FINANZE A.S. 2020/2021 

DOCENTE GIOVANNA MINICHINI 

 

 

 
1. PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

 Concetti di bisogni e servizi pubblici 

 I bisogni pubblici 

 I servizi pubblici generali e speciali  

 L’attività finanziaria pubblica  

 Nozione di Scienza delle finanze 

 
2. FINANZA PUBBLICA E SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE 

 

 Evoluzione storica: finanza neutrale e funzionale  

 Gli obiettivi della finanza funzionale  

 Le condizioni di equilibrio del sistema 

 

3. IL BILANCIO DELLO STATO 

 

 Il bilancio dello Stato  

 Funzione del bilancio statale  

 Classificazioni del bilancio 

 I princìpi e le teorie del bilancio dello Stato  

 Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio 

 I risultati differenziali 

 Formazione e approvazione del bilancio  

 La manovra di bilancio e la riforma dell’art. 81 della Costituzione italiana   

 L’esercizio provvisorio  

 Controllo della Corte dei Conti  
 

4. LA SPESA PUBBLICA 
 

 Nozione e classificazione delle spese pubbliche 

 Effetti economici e sociali delle spese pubbliche 

 Il moltiplicatore e l'acceleratore della spesa pubblica 

 Legge storica di aumento delle spese pubbliche 

 L’analisi costi – benefici 

 La Spending review 

 

5. LE ENTRATE PUBBLICHE 
 

 Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

 Le principali forme di entrata (prezzi, prestiti e tributi) 

 I prezzi 

 I prestiti 

 I tributi  

 Pressione tributaria e pressione fiscale globale 

 
6. I BENI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI 

 

 I beni demaniali (demanio pubblico)  
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 I beni patrimoniali  

 La cartolarizzazione 

 
7. LA TASSA 

 

 Classificazione delle tasse 

 Criteri per determinare la misura delle tasse 

 

8. L’IMPOSTA 

 

 Presupposti ed elementi dell’imposta 

 Classificazione delle imposte 

 
9. PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 

 

 Uniformità dell’imposta 

 Generalità dell’imposta 

 
10.  PRINCIPI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

 

 Gli effetti economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione, ammortamento e 

diffusione 

 
11. LE IMPOSTE DIRETTE  

 

 Irpef: caratteri e presupposti 

 Determinazione dell’imposta e importo da versare 

 

12. LE IMPOSTE INDIRETTE 

 

 Imposta sul valore lordo e aggiunto 

 IVA: caratteri, presupposti ed elementi  

 Successioni e donazioni 

 
13. IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 Lo Statuto dei diritti del contribuente 

 Il garante del contribuente 

 Il ricorso tributario 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE DIRITTO A.S. 2020/2021 

DOCENTE GIOVANNA MINICHINI 

 
 

 

1. LO STATO 

 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le forme di Stato  

 Le forme di governo 

 

2. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 Lo Statuto Albertino 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana  

 Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

 I princìpi fondamentali della Costituzione italiana 

 La regolamentazione dei rapporti civili  

 La regolamentazione dei rapporti etico-sociali  

  La regolamentazione dei rapporti economici  

 
 

3. IL PARLAMENTO 

 

 La struttura bicamerale del Parlamento  

 Organizzazione delle Camere e validità deliberazioni 

 Le prerogative delle Camere e lo status di parlamentare  

 Organizzazione delle Camere e validità deliberazioni 

 Le funzioni del Parlamento e lo svolgimento dei lavori parlamentari 

 Lo scioglimento delle Camere e la prorogatio dei poteri  

 Iter di formazione delle leggi ordinarie  

 Il procedimento legislativo di revisione costituzionale 

 
 

 

4. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Elezione, ruolo e durata in carica 

 Caratteri e funzioni  

 Responsabilità e irresponsabilità 

 Gli atti del Presidente della Repubblica  

 Poteri presidenziali 

 

5. IL GOVERNO 

 

 Composizione e attribuzioni degli organi  

 Le  responsabilità  

 Le funzioni del Governo 

 La formazione del Governo 

 La crisi di Governo 

 Le Agenzie amministrative (natura e funzioni) 
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6. LA CORTE COSTITUZIONALE: 

 

 Le origini della Corte Costituzionale 

 La composizione e le prerogative  

 Lo status di giudice costituzionale 

 Le funzioni della Corte Costituzionale 

 Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale e in via 

incidentale  

 Le sentenze della Corte Costituzionale 

 

 

7. LA MAGISTRATURA  
 

 La funzione giurisdizionale 

 I princìpi dell’ordinamento giudiziario  

 Giurisdizione ordinaria e speciale  

 Giurisdizione civile, penale e amministrativa 

 Il ruolo e la posizione costituzionale dei magistrati  

 Organizzazione e funzione dei magistrati  

 La responsabilità dei magistrati 

 Il Consiglio superiore della magistratura: organi e funzioni 

8. GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 

 

 Il diritto di iniziativa popolare 

 Il diritto di petizione popolare 

  Il referendum. 

 

9.  L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

 

 La nascita dell’Unione Europea  

 Le istituzioni dell’Unione Europea 

  Gli atti giuridici dell’Unione Europea  

 La Comunità internazionale 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA A.S. 2020/2021 

DOCENTE ALESSANDRA TREGLIA 

 

 

 
ARGOMENTI PRELIMINARI: 

 

 Equazioni di primo grado e secondo grado 

 Disequazioni di primo e secondo grado 

 Prodotti notevoli 

 Studio di funzioni elementari: derivata prima e derivata seconda. 

MODULO 1- FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 
 

Capitolo 21: Funzioni di due variabili 
 

 Derivate parziali prime; derivate parziali seconde; Teorema di Schwarz 

 Massimi e minimi relativi 

Capitolo 22: Funzioni di due variabili in economia 
 

 Funzioni marginali ed elasticità 

 Elasticità incrociata e classificazione dei beni (succedanei e complementari) 

 Determinazione del massimo profitto in concorrenza perfetta con due beni venduti sullo stesso 

mercato 

 Determinazione del massimo profitto in concorrenza perfetta con un bene venduto in due mercati 

diversi 

 Determinante Hessiano 

MODULO 2: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

Capitolo 23: Problemi di scelta in condizioni di certezza 
 

 Ricerca operativa e le sue fasi: costruzione del modello matematico con vincolo di segno o 

vincolo tecnico 

 Problemi di scelta nel caso continuo: 

 Se la funzione obiettivo è una retta: BEP e diagramma di redditività 

 Se il grafico della funzione obiettivo è una parabola 

 Problemi di scelta nel caso discreto 

 Analisi marginale: costi e ricavi marginali e guadagno marginale 

 Il problema delle scorte di magazzino: quali variabili incidono sul costo totale di gestione 

del magazzino 

 

MODULO 3: ELEMENTI DI STATISTICA 
 

Capitolo 24: Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
 

 Elementi di calcolo delle probabilità 

 Concetto di evento: evento certo, evento impossibile, eventi complementari 

 Principio della probabilità totale; probabilità composta e probabilità condizionata 

 Concetti di statistica di base 
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 Indici di variabilità: valore medio, varianza, deviazione standard 

 Il criterio del costo medio: matrice dei risultati e distribuzione di probabilità. 
 

 

MODULO 4: MATRICI E DETERMINANTI 
 

Capitolo C01: Matrici e determinanti 
 

 Definizione di matrici e matrici particolari (matrice nulla, matrice riga e matrice colonna) 

 Matrici quadrate 

 Operazioni con le matrici: somma, prodotto di una matrice per un numero; moltiplicazione di 

una matrice riga per una matrice colonna 

 Determinanti: 

o matrici di primo e secondo ordine 

o matrice di ordine 3- Regola di Sarrus 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INGLESE A.S. 2020/2021 

DOCENTE NATALYA NIKOLAYEVA 

 

 

 
• Modulo 1:  

 

- COMMERCE AND TRADE. 

- CHANNELS OF DISTRIBUTION. 

- THE FOUR FACTORS OF PRODUCTION: natural resources, labour, capital, entrepreneurship.  

 

• Modulo 2: 

 

- THE THREE SECTORS OF PRODUCTION. 

- THE CHAIN OF PRODUCTION. 

- TYPES OF ECONOMY: planned economy, free market economy, mixed economy. 

 

• Modulo 3: 

 

- THE INTERNET REVOLUTION: how did it all begin?, the world wide web. 

 

• Modulo 4:  

 

- E-COMMERCE: a brief history, advantages for companies. 

 

• Modulo 5:  

 

- FRANCHISING. 

- TRANSPORT. 

- TRANSPORT MODES: transport by road, transport by rail, sea transport, transport by air, pipelines. 

 

• Modulo 6:  

 

- FORWARDING AGENTS. 

- INSURANCE. 

- PACKING. 

- CONTAINERISATION. 

- BANKING SERVICES TO BUSINESS: current accounts, savings accounts, business loans and 

mortgages, factoring, leasing, advice. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE SPAGNOLO A.S. 2020/2021 

DOCENTE LAURA PARLOPIANO 

 
 

Grammatica: 

 

- I numeri 

- Gli articoli determinativi e indeterminativi 

- Presente indicativo dei verbi regolari  

- Differenza tra MUY e Mucho 

- Differenza tra Tener/ Haber 

- Differenza Hay/ Está, Estan 

- Gli aggettivi possessivi 

 

Cultura e argomenti di indirizzo: 

 

- Le regioni spagnole 

- Geografia della Spagna 

- L’impresa (Zara) 

 

Lessico : 

 

- Presentazioni 

- La casa 

- La routine quotidiana 

- La famiglia 

- L’Università 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/2021 

DOCENTE DENNIS MARTINO 

 
 

APPARATI E SISTEMI DEL CORPO UMANO 

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il movimento. 

 

• APPARATO SCHELETRICO 
 

• APPARATO ARTICOLARE 
 

• APPARATO MUSCOLARE 
 

• APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
 

• APPARATO RESPIRATORIO 
 

• SISTEMA NERVOSO 

 

 

I MECCANISMI ENERGETICI 

Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo e biomeccanici dell’apparato 

locomotore. 

• SISTEMA AEROBICO 

• SISTEMA ANAEROBICO 

• SISTEMA ANAEROBICO LATTACIDO 
 

 

L’ATTIVITÁ MOTORIE NI VARI PERIODI STORICI 

Cenni delle attività motorie nei vari periodi storici. 

• LA NASCITA DEL MOVIMENTO: LA PREISTORIA 
 

• L’ EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO INTESO COME PRATICA SPORTIVA: LE PRIME 
CIVILTÁ 
 

• L’ EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO INTESO COME PRATICA SPORTIVA E 
SPETTACOLO: L’ANTICA GRECIA E ROMA 
 

• LE OLIMPIADI 

• L’ATTIVITÁ MOTORIA DURANTE LE GUERRE 
 

 

LA TEORIA DELL’ALLENAMENTO 

Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed 

espressive. 
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• LE CAPACITÁ CONDIZIONALI 

• LE CAPACITÁ COORDINATIVE E COGNITIVE 

• LE FASI SENSIBILI 

 

 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali. 
 

 

• DIFFERENZE E ANALOGIE TRA SPORT DI SQUADRA E INDIVIDUALE 
 

• REGOLE, ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI E FUNZIONE SOCIALE DEGLI SPORT 
PRATICATI 
 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 

prevenzione. 
 

 

• IL CONCETTO DELLA SALUTE DINAMICA 

• TRAUMI RELATIVI ALLO SPORT 

• L’ATTIVITÁ FISICA E IL SONNO 

• LA NUTRIZIONE 
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 ITALIANO MICOL MANZO   

 STORIA  MICOL MANZO   

 ECONOMIA AZIENDALE GIORGIA AMANTINI   

 DIRITTO  

 

 

GIOVANNA MINICHINI  

SCIENZE DELLE FINANZE GIOVANNA MINICHINI  

 MATEMATICA ALESSANDRA TREGLIA 

 

 

 LINGUA INGLESE NATALYA NIKOLAYEVA 
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