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 Istituto Boselli - Torino 
 

Programmazione didattica individuale 
 

a.s. 2019/2020 

Classe 4ªF  
INDIRIZZO:  PROFESSIONALE COMMERCIALE 

 

MATERIA STORIA 
 

 
 

1. COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 

 COMPETENZE: COMPETENZE OBIETTIVO E LIVELLI RAGGIUNTI 
L’alunna/o: 

1.  Relazionarsi con 
gli   
     altri 

A) Gestisce le attività di gruppo, sa mediare e ricercare soluzioni 
B) Assume un ruolo autonomo e propositivo all’interno di un gruppo di lavoro 
C) Assume i ruoli previsti nell’ambito delle proposte didattiche, rispettando quelle 
altrui 
D) Partecipa in modo discontinuo alle attività della classe 

2.  Ascoltare per    
     comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore e integra dati e informazioni con le conoscenze  
     in suo possesso 
B) Interagisce con l’interlocutore utilizzando la parafrasi 
C) Individua/annota i punti-chiave di un discorso 
D) Presta un’attenzione discontinua all’interlocutore 

3.  Leggere le varie 
tipologie testuali  
(anche testi in lingua 
straniera e di carattere 
tecnico-scientifico) 

A) Compie inferenze sul testo, cogliendone i significati impliciti 
B) Individua e collega informazioni e dati espliciti, coglie i principali nessi logici 
C) Individua gli elementi e le relazioni necessari per la comprensione di un testo 
D) Individua solo alcuni elementi e relazioni del testo 

4.  Comunicare   
    oralmente 

A) Ricodifica un discorso in funzione del destinatario, della situazione 
comunicativa           
     e delle finalità del messaggio 
B) Sviluppa i punti rilevanti di un argomento; sintetizza un argomento 
cogliendone i   
     concetti specifici 
C) Espone argomenti e concetti collegandoli in modo pertinente 
D) Espone argomenti e concetti in modo frammentario 

5.  Produrre testi 
scritti 
(temi, saggi, itinerari, 
relazioni, tabulati, 
diagrammi, mappe 
concettuali, ecc.) 

A) Transcodifica dati e informazioni, producendo un testo coeso e coerente 
B) Collega in modo pertinente dati e informazioni nel testo 
C) Seleziona e dispone in modo chiaro informazioni e dati, componendo un testo 
ordinato 
D) Organizza dati e informazioni in modo poco funzionale alla richiesta 

6.  Riconoscere e 

rielaborare 

conoscenze, 
contenuti e  

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e 
concetti   
     in molti ambiti disciplinari 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/,   
     causa/effetto, ecc.) 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti e i procedimenti 
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procedimenti appresi  
     (termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/rielabora parzialmente i contenuti appresi 

7.  Problem solving A) Sa strutturare la sequenza logica delle operazioni, individuando anche altre 
soluzioni   
     possibili 
B) Sa strutturare la sequenza logica delle operazioni, finalizzate alla soluzione 
del   
     problema 
C) Raccoglie e predispone dati e informazioni per definire il problema, secondo    
     un ordine logico 
D) Non riconosce tutti i dati di un problema 

 
 
 
 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI   
 

 
Le competenze disciplinari sono strutturate secondo gli ASSI di apprendimento. 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 
 

STORIA 

ED. CIVICA 

 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

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

 
Nel nostro Istituto sono declinate così: 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 
L’ALUNNA/O: 

 

1.  Comprendere le ricostruzioni dei 
fatti storici 

 
 

 
A) Individua gli aspetti problematici delle ricostruzioni 
storiche 
B) Collega gli elementi fondamentali all’interno di un evento 
storico   
C) Descrive i principali fatti storici 
D) Ha una conoscenza approssimativa dei fatti storici 
 

 
2.  Individuare i rapporti fra la 
conoscenza del presente e la 
ricostruzione del passato 

 
A) Individua e descrive con giudizi motivati analogie  
e differenze tra presente e passato 
B) Individua e descrive le continuità e i mutamenti nei 
processi storici  
C) Individua e descrive alcuni rapporti essenziali fra   
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presente e passato 
D) Non individua i rapporti fra il presente e il passato 
 

 
3.   Individuare i rapporti fra i diversi 
ambiti della conoscenza storica  
(economico, politico, sociale, 
ideologico, culturale, ecc.) 

 
A) Individua e mette in relazione i diversi ambiti della   
     conoscenza storica 
B) Individua i diversi ambiti della conoscenza storica 
C) Riconosce gli ambiti espliciti della conoscenza storica 
D) Distingue in modo approssimativo gli ambiti della 
conoscenza storica 
 

 
   ► LEGENDA:  A = livello buono   B = livello discreto   C = livello sufficiente (soglia)   
                               D = livello insufficiente  (competenza non raggiunta) 

 
                          - Nella griglia il livello di soglia C individua l’obiettivo minimo.          
 

 
 
 

 
3. MODULI DELLE CONOSCENZE 

 
L’articolazione dei moduli avverrà all’interno del periodo storico indicato, sviluppando i seguenti   
  argomenti: 
 

DALL’ANTICO REGIME ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
 

 L’Europa di Antico Regime 
 L’ Illuminismo 
 L’età delle Rivoluzioni: la Rivoluzione Americana, la Rivoluzione Francese 
 L’Europa nell’Ottocento: industria e nazione; la Rivoluzione Industriale 
 La formazione degli Stati nazione e il Risorgimento 
 L’Unità d’Italia; la Destra e la Sinistra al governo 
 Industria, masse, imperi: la formazione della società di massa  

 
 

  ► Proposta di articolazione del programma:    
 
  Modulo 1.  QUADRO INTRODUTTIVO   (Modulo di raccordo e di ripasso sul Seicento: la      
                     Controriforma; la Rivoluzione scientifica; razionalismo ed empirismo; arte e cultura   
                     nel Seicento; il mercantilismo: le teorie economiche e politiche; gli spagnoli in Italia) 
  
  Modulo 2.  L’EUROPA DI ANTICO REGIME 
                     2.1   La società, l’economia, la politica; l’assolutismo nella Francia del Re Sole 
                     2.2   Le idee dei Lumi: la forza della ragione 
                     2.3  I filosofi e i re: l’assolutismo illuminato e le riforme 
 
  Modulo 3.  L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

   3.1   La Rivoluzione Americana 
   3.2   La Rivoluzione Francese (sviluppi principali) 
   3.3   L’età napoleonica 
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                      3.4   L’impossibile Restaurazione: l’Europa del Congresso di Vienna 
  
  Modulo 4.  L’EUROPA NELL’OTTOCENTO: INDUSTRIA E NAZIONE 
                     4.1   La formazione dell’Europa industriale 
                     4.2   La costruzione delle nazioni europee 
                     4.3   Il Risorgimento e l’Italia unita 
                     4.4.  Destra e Sinistra al governo 
                     4.5   Industria, masse, imperi coloniali            
 
L’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA passa attraverso il continuo confronto con la storia. 
L’obiettivo primario è quello di mettere in connessione storia, cittadinanza e Costituzione. Infatti 
conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche è 
un elemento fondamentale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Nel triennio si approfondiranno le radici storiche delle istituzioni democratiche confrontando modelli 
culturali e istituzionali diversi, in collaborazione con Diritto. 

 
 

 

 
  

4. TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
 

Si prevedono verifiche regolari e frequenti del lavoro didattico, con assegnazione di compiti a casa, 
di letture e di attività specifiche. 
Le verifiche saranno sempre riferite a argomenti/contenuti adeguatamente trattati dal docente, e 
coerenti rispetto alle spiegazioni ed agli strumenti di lavoro forniti. Agli allievi saranno indicati tempi, 
modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova (se scritta). 
Il numero delle verifiche nel corso dell’anno scolastico sarà congruo, in relazione ai moduli/alle unità 
didattiche in cui la programmazione è scandita e alle caratteristiche specifiche della classe.  
Durante il percorso di apprendimento saranno predisposte prove e verifiche a carattere formativo. 
A conclusione di ogni modulo/unità didattica l’insegnante predispone una verifica sommativa per la 
valutazione dei livelli di conoscenza e competenza acquisiti dagli studenti. 
- Saranno previste prove di recupero per gli studenti che evidenziano risultati insufficienti. 

    
   Possibili tipologie di verifica: 

ORALI:  

 Interrogazioni ed esposizioni individuali 

 Discussioni guidate (anche a gruppi) 
SCRITTE: 

 stesura di saggi/temi di argomento storico (tip. B e D) in preparazione alla prima prova scritta 
dell’Esame di Stato 

 prove strutturate e semistrutturate (test a risposta aperta o a scelta multipla, vero/falso, lettura e 
comprensione di tabelle, grafici e carte, completamento di brani, tabelle, schemi e mappe 
semplici, riordino cronologico, ecc.) 

 Relazioni/ricerche/approfondimenti su argomenti specifici. 
 
    Il calendario delle prove in classe sarà concordato con gli allievi e le verifiche saranno annotate   
    tempestivamente sul registro di classe. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione (definiti e condivisi all’interno del CdC per una maggior garanzia di omogeneità 
e di coerenza educativa) sono riferiti ai 4 livelli tassonomici stabiliti nella programmazione 
curricolare. 
Il docente terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi segnalati da ogni studente, nell’ottica di una 
valutazione che possa formare e orientare l’allievo. 
Di seguito si riportano alcuni indicatori (che verranno comunicati agli studenti) individuati in sede di 
Dipartimento per la valutazione delle prove orali/scritte 

 Adeguatezza del discorso/testo:   aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento                       
                                                               dato 

 Caratteristiche del contenuto:      livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della trattazione,             
                                                               padronanza dell’argomento, capacità di approfondimento 

 Organizzazione:   articolazione, coesione e coerenza, capacità di collegamenti e confronti 

 Correttezza formale e proprietà lessicale:  uso del linguaggio specifico 
 
  OBIETTIVI MINIMI: il livello di soglia corrisponde al livello C evidenziato nella griglia delle    
  competenze. I contenuti riferiti a questo livello vengono definiti dai Docenti dopo l’accertamento dei   
  pre-requisiti e dei livelli di partenza della classe (valutando la presenza di studenti stranieri, BES, ecc.). 
 

 
 
 

 
 
Torino, 23/10/2019 
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Programmazione DISCIPLINA Tecniche della comunicazione e Relazione

CLASSE IV F

COMPETENZE DISCIPLINARI
ABILITA’

L’ALLIEVA/O:
1. Riconoscere le differenze fra i registri
della comunicazione, individuando i
messaggi verbali e non verbali e la
componente relazionale

A) Utilizza in maniera articolata e autonoma le diverse 
forme del linguaggio e ne riconosce gli elementi 
relazionali
B) Utilizza nei diversi contesti le principali competenze 
comunicative verbali e non verbali
C) Sa indicare i diversi elementi della comunicazione e 
riconosce i diversi registri
D) Riconosce con difficoltà gli elementi e i registri che 
caratterizzano l’evento comunicativo

2. Presentare se stesso agli altri nei
diversi contesti, utilizzando stili cognitivi
opportuni

A) Utilizza tecniche comportamentali e forme di dialogo 
adatte a linguaggi specifici
B) Sa presentare se stesso agli altri, applicando le regole 
del colloquio in riferimento agli stili cognitivi
C) Riconosce e descrive le regole di base del colloquio
D) Riconosce con difficoltà le forme del dialogo

3. Interpretare i più diffusi linguaggi e
strumenti della comunicazione di massa

A) Sa interpretare e utilizzare i linguaggi e gli strumenti 
della comunicazione di massa
B) Distingue gli aspetti positivi e negativi della
comunicazione di massa e del mondo pubblicitario
C) Riconosce la specificità della comunicazione di 
massa
D) Riconosce parzialmente gli strumenti usati nella 
comunicazione di massa

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)  
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

CONTENUTI

Modulo 1
Il gruppo e la comunicazione interpersonale:
Il gruppo e le sue caratterisitche
L’interazione tra individuo e gruppo
I gruppi di consumo
Modulo 2
Le coumincazioni di massa:
Società e comunicazione di massa
Storia e linguaggi dei media
Modulo 3
La comunicazione pubblicitaria

COMPETENZE TRASVERSALI

Si fa riferimento al curricolo di Istituto

1



 Modulo 4
I software per l’elaborazione dei testi e immagini:
Il lettering
La grafica digitale

OBIETTIVI MINIMI

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda)

PROVE DI VERIFICA

Tipologia

 aperte
 a risposta multipla
 strutturate/semi-strutturate
 interrogazioni orali
 per classi parallele

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre
Minimo due prove per quadrimestre – voto orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre della 
progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia raggiunta e della 
correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI

LIBRI DI TESTO

Colli Giovanna, “Punto com 2 ed. Volume A (LDM) Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali”, 
Clitt.

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

C.D. siti Internet, video, filmati, depliant, LIM, fotocopie, ecc..
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CLASSE  4 F                                                         INDIRIZZO: COMMERCIALE  
 
DISCIPLINA:  DIRITTO ED ECONOMIA  
 
 
Competenze trasversali 
Si fa riferimento al curricolo di Istituto. 
  

Competenze di base disciplinari  Abilità  

 
 
 
 
1. Individuare i principi giuridici ed 
economici su cui si basa l’esercizio  
dell’impresa  

 
A) Riconosce e individua autonomamente la 

disciplina applicabile alle diverse categorie di 
imprenditore. 

B) Comprende la funzione e il contenuto dello 
statuto dell’imprenditore commerciale. 

C) Descrive i caratteri essenziali dell’attività 
imprenditoriale desunti dall’art. 2082 c.c. 

D) Non individua la figura dell’imprenditore 
commerciale. 

 
 
 
 
2. Individuare nella realtà dell’impresa 
commerciale gli aspetti societari  

 
A) È in grado di collegare ai diversi tipi di 

società la corretta procedura di costituzione.  
B) Sa distinguere le diverse tipologie societarie 

in relazione ai bisogni dell’impresa 
C) Conosce e classifica le diverse tipologie 

societarie 
D) Confonde le tipologie di società 

 
 
 
 
3. Comprendere gli effetti delle variazioni 
del mercato della moneta sui dati 
economici dell’attualità  

 
A) Sa identificare i canali attraverso i quali si 

realizza l’offerta e la domanda di moneta 
valutandone le conseguenze sul sistema 
economico. 

B) Comprende il fenomeno inflazionistico e ne 
riconosce cause ed effetti. 

C) Riconosce il ruolo e le funzioni principali 
della moneta. 

D) Non comprende valore e funzioni della 
moneta. 

 
 
 
4. Analizzare lo sviluppo economico in un 
contesto di economia globalizzata  

 
A) Individua e analizza le dinamiche e gli effetti 

del commercio internazionale in un sistema 
economico globalizzato. 

B) Confronta vantaggi e svantaggi delle diverse 
politiche commerciali. 

C) Riconosce il ruolo del commercio 
internazionale sulla distribuzione delle 
risorse. 
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D) Non conosce il fenomeno della 
globalizzazione. 
 

 
Legenda:     

A) Livello BUONO      
B) Livello DISCRETO     
C) Livello SUFFICIENTE (di soglia) 
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 
 

Moduli delle conoscenze  
 
 
Modulo A: Imprenditore e azienda  
 
L'imprenditore e l'impresa  
La piccola impresa. L'impresa familiare. L'impresa agricola  
L'imprenditore commerciale. Settori di attività  
Gli obblighi dell'imprenditore commerciale  
Le scritture contabili nella disciplina giuridica  
La rappresentanza dell'imprenditore commerciale  
 
L’azienda  
L’azienda e il suo trasferimento 
Segni distintivi 
Le creazioni dell’ingegno 
La disciplina della concorrenza 

 
Modulo B:  Le società  
 
Impresa collettiva e società  
Vari tipi di società 
Società di persone e di capitali 
Trasformazione, fusione e scissione della società 
 
La disciplina giuridica delle società di persone  
Costituzione della società semplice 
Autonomia patrimoniale imperfetta della s.s. 
Struttura organizzativa della s.s. 
Scioglimento della s.s. e dei singoli rapporti sociali 
Società in nome collettivo 
Società in accomandita semplice 
  
La disciplina giuridica delle società di capitali  
Procedimento costitutivo della società per azioni 
Contenuto dell’atto costitutivo 
L’assemblea degli azionisti 
L’organo amministrativo nel modello tradizionale di governance 
Organi di controllo nel modello tradizionale di governance 
Azioni e obbligazioni 
Società in accomandita per azioni 
Società a responsabilità limitata 
Le società cooperative e mutualistiche.  
 
Modulo C:  Moneta e inflazione  
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La mone ta 
Origini e funzione della moneta 
Le tipologie di moneta 
Il valore della moneta 
L’euro e l’Unione monetaria europea 
 
L’inflazione  
Nozione di inflazione 
Le principali cause dell’inflazione 
Gli effetti dell’inflazione 
Politica antinflazionistica 
La stagflazione e la deflazione 
 
Modulo D: Il commercio internazionale e la globaliz zazione  
I rapporti economici internazionali 
Politiche commerciali 
 
                               

 
Obiettivi di riferimento per l’ammissione alla clas se successiva  

 
 
• Saper individuare la funzione economica e sociale dell’imprenditore 
 Individuare le diverse tipologie societarie. 
 Individuare le funzioni della moneta 
 Individuare le dinamiche del commercio internazionale 

 
 
 

Metodologie  
 
Lezione frontale - Lezione interattiva - Lavori di gruppo -  Problem solving - Flipped classroom 
 
 
 

Verifiche  
 
  
Le verifiche saranno somministrate preferibilmente con cadenza mensile, comunque in numero 
non inferiore a tre per ogni quadrimestre, ed assumeranno la forma di 

• Interrogazioni orali 
• Test strutturati o semi-strutturati 
• Quesiti a risposta breve 
• Quesiti a risposta aperta 
• Trattazione sintetica di un argomento 
• Tema su specifico argomento 
• Prove di competenza. Compiti autentici 

 
 

Criteri di valutazione  
 
Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
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Progetti/ Attività  proposti dal dipartimento  

 
Prove comuni di dipartimento  
 

• Per classi parallele  
• Predisposizione di prove standardizzate che tengano conto delle diverse esigenze 

presenti nelle classi al fine di favorire l’inclusione 
• I docenti somministreranno la prova nelle proprie classi e provvederanno alla correzione 

tenuto conto dei criteri comuni di valutazione condivisi e adottati dal Dipartimento 
 
 

Attività interdipartimentali  
 
Collaborazione con altre discipline  al fine del raggiungimento delle competenze giuridiche 
ed economiche.  In particolare con i Dipartimenti di Lettere, Scienze Umane ed Economia. 
 
 

Libri di testo  
 
“SOCIETA’ E CITTADINI ”, 2 BIENNIO - Libro misto con Hub Libro young + Hub YOUNG+HUB 
KIT, autore Simone Crocetti, ed. Tramontana 
Codice ISBN  9788823352063 - € 28,00 
 
 

Altri materiali didattici  
 
Libro di testo, la Costituzione, Codice civile, articoli di giornali, materiale raccolto via internet, leggi 
speciali, film e trasmissioni televisive. 
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Programmazione 4° F

DISCIPLINA MATEMATICA

COMPETENZE TRASVERSALI

Si fa riferimento al curricolo di Istituto

COMPETENZE   DISCIPLINARI
ABILITA’

L’ALLIEVA/O:

1.  Operare con le 
     disequazioni
     (fratte e sistemi)

A) Risolve autonomamente le disequazioni e le interpreta   
     consapevolmente.
B) Sa operare con il simbolismo, riconosce le principali regole   
     sintattiche e le applica correttamente.
C) Sa interpretare il simbolismo, ma non sempre utilizza le regole 

sintattiche correttamente. 
D) Non sa interpretare il simbolismo ed utilizza le regole sintattiche
     in modo scorretto. 

2.  Classificare le 
     funzioni e operare 
     con campi di esistenza, 
     intersezioni con gli assi e 
     segno

A) Classifica le funzioni, ne determina analiticamente dominio,  
     intersezioni con gli assi e segno e traspone sul piano  
     cartesiano i dati ottenuti. 
B) Classifica le funzioni e ne determina analiticamente dominio, 

intersezioni con gli assi e segno, applicando correttamente le 
procedure.

C) Classifica correttamente le funzioni, individua le procedure per 
la determinazione analitica di dominio, intersezioni con gli assi 
e segno, ma non sempre le applica correttamente. 

D) Classifica le funzioni con difficoltà e conosce in modo  
     frammentario le procedure per la determinazione analitica di  
dominio, intersezioni con gli assi e segno.

3.  Leggere il grafico di 
     una funzione 

A) Legge il grafico in modo esaustivo.
B) Individua autonomamente le principali caratteristiche. 
C) Se guidato, individua le principali caratteristiche.
D) Legge il grafico in modo parziale e lacunoso. 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)  
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

CONTENUTI

Modulo 1
                    Funzioni

 Disequazioni di 1°, 2° grado fratte.
 Sistemi di disequazioni.

1



Modulo 2
                    Studio di funzione

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte.
 Segno ed intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione.

Modulo 3
                    Grafici

 Lettura ed interpretazione di grafici di funzioni.
 Forma grafica delle f.ni elementari: potenze - exp.

OBIETTIVI MINIMI

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda)

PROVE DI VERIFICA

Tipologia

 aperte
 a risposta multipla
 strutturate/semi-strutturate
 interrogazioni orali

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre
3 VALUTAZIONI SCRITTE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia
raggiunta e della correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO

PROGETTO DI POTENZIAMENTO Matematica

Destinatari: Studenti delle 3 sedi in particolare del biennio 

Risorse umane:  Prof.ssa Giusio (To1), Prof. Iaria (To2), Prof. Leone (To3)

Obiettivi: Corso di recupero, Migliorare la motivazione allo studio della matematica, Perfezionare il
metodo di studio, Recuperare ed ampliare conoscenze ed abilità di base

Struttura del progetto: 
 Da novembre a maggio, un’ora in orario curricolare 

un’ora il martedì o il venerdì dalle ore 14 alle ore 15, in orario extracurricolare 
 Nel mese di febbraio, in orario extracurricolare, interventi di recupero (corsi e/o sportelli 

2



didattici) per gli studenti con insufficienza agli scrutini del quadrimestre (6 ore)
 Nel mese di aprile/maggio, in orario extracurricolare, interventi di recupero (corsi e/o 

sportelli didattici) per gli studenti con insufficienza che intendono recuperare prima degli 
scrutini finali (6 ore)

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI

LIBRI DI TESTO

NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE ROSSA - VOL. 4 + EBOOK 4 VOLUME 4 + E-
BOOK 4 - PETRINI

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

3
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 

 
Programmazione  CLASSE IVF 
 

DISCIPLINA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI     
COMMERCIALI 

 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1.  Riconoscere gli elementi principali del 
sistema azienda, anche in ambito di 
simulazione d’impresa  

A) Realizza una sintesi di tutti gli aspetti relativi 
all’organizzazione e alla gestione aziendale 
B) Riconosce e collega i diversi aspetti del sistema 
azienda 
C) Riconosce gli aspetti principali del processo e 
della funzione organizzativa 
D) Fraintende soggetti, funzioni e strutture 
organizzative 

 

2. Individuare i processi relativi alla 
gestione aziendale per le varie forme 
giuridiche d’impresa 

 
 

A) Opera e motiva scelte tra forme alternative di 
finanziamenti e investimenti 
B) Effettua calcoli in merito ad operazioni di 
finanziamento e investimento 
C) Riconosce le diverse tipologie di investimento e 
individua il fabbisogno finanziario 
D) Individua parzialmente le forme di 
finanziamento e investimento 

 

3. Individuare i processi relativi alla 
gestione aziendale nelle diverse aree 
funzionali dell’impresa 

 
 

A) Applica in modo completo le procedure 
operative ed effettua scelte nei vari ambiti 
aziendali 
B) Applica i principali strumenti operativi relativi 
alle varie aree funzionali 
C) Individua le modalità di gestione delle diverse 
aree funzionali 
D) Riconosce parzialmente le procedure relative 
alle diverse aree funzionali 

4. Riconoscere gli aspetti organizzativi 
della gestione e della politica del 
personale, anche in un contesto di impresa 
simulata 

 
 
 
 

A) Riconosce i diversi aspetti relative alla gestione 
del personale, effettua le rilevazioni e i 
collegamenti opportuni con valutazioni critiche 
B) Riconosce i diversi aspetti relative alla gestione 
del personale ed effettua le principali rilevazioni 
C) Riconosce gli elementi principali, le fasi di 
controllo e gli aspetti organizzativi della gestione 
del personale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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D) Individua in modo parziale gli elementi dell’area 
funzionale del personale 

LEGENDA:   A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C)Livello SUFFICIENTE (di soglia) 
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 
Le scritture di assestamento , di chiusura dei conti e di apertura dei conti 
 

Modulo 2 
L'organizzazione del sistema aziendale 
 

Modulo 3 
Le fonti di finanziamento dell'impresa 
 

Modulo 4 

La gestione dei processi d’acquisto, logistica, produzione e vendita 
 

Modulo 5 
La comunicazione e il marketing 

Modulo 6 
La gestione del personale 

Modulo - Applicazioni gestionali 
Attività di compresenza in laboratorio informatico con Applicazioni gestionali, esercitazioni 
pratiche degli argomenti trattati in classe usando Office e il pacchetto gestionale di 
contabilità. 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vediLegenda) 
 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

Tipologia 

• aperte 

• interrogazioni orali 
 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 

Almeno tre prove scritte nei quadrimestri.  
I colloqui verbali verranno distribuiti nel tempo al bisogno e al completamento delle unità 
didattiche. 
Esercitazioni e prove pratiche svolte in laboratorio usando Office e il pacchetto gestionale di 
contabilità. 
 
 



 3

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel 

REGOLAMENTO(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-
d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Salone Dello Studente 
Progetti inerenti alle attività economiche e finanziarie del territorio (Museo Reale mutua,  
Museo Lavazza e Museo del risparmio) 
 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
Rapporti con il dipartimento di diritto 

 

LIBRI DI TESTO 

Pronti via - tomo G servizi della comunicazione - Costa Piero Ghigini Pietro Robecchi Clara - 

Scuola & Azienda 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

Schede di approfondimento, articoli di giornale, ricerche on line, applicativo gestionale, 
quotidiani specializzati. 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 
 
 
CLASSE  4 F INDIRIZZO PROFESSIONALE COMMERCIALE    
 
DISCIPLINA FRANCESE 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1. Comprendere il senso di messaggi orali 
di vario tipo. 

A) Comprende il senso di un messaggio anche nei 

dettagli. 
B) Comprende il senso globale di un messaggio. 
C) Coglie alcune parole-chiave e da esse intuisce il 

messaggio globale. 
D) Coglie alcune parole-chiave senza 
comprendere il messaggio. 

2. Esprimersi oralmente su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio 
ambito professionale. 
 
 
 

A) Si esprime in modo autonomo e con 

padronanza della lingua. 
B) Si esprime in modo personale e 
sufficientemente corretto. 
C) Si esprime in modo semplice e mnemonico. 
D) Si esprime con difficoltà rispetto alla fonetica e 
al lessico. 

3. Leggere e cogliere il senso di testi scritti 
con particolare attenzione a quelli di 
carattere professionale. 
 
 
 

A) Legge correttamente e comprende pienamente 

il significato del messaggio scritto.  
B) Legge in modo chiaro e  comprensibile e si 
orienta agevolmente nella comprensione del testo.   
C) Legge con limitati errori di pronuncia e 

comprende il senso globale  del testo, senza 
coglierne i particolari.  
D) Legge in modo approssimativo e comprende 

solo in parte il senso  del testo. 

4. Produrre testi scritti di carattere 
quotidiano e specialistico. 
 
 
 
 

A) Produce testi formalmente corretti, rielaborando 
i contenuti in modo autonomo.  
B) Produce testi corretti e rispetta le consegne. 
C) Produce testi semplici in modo sufficientemente 
corretto 
D) Produce testi solo se guidato, con limitata 

conoscenza della lingua. 

 
LEGENDA: A) Livello BUONO B) Livello DISCRETO C) Livello SUFFICIENTE (di soglia) 

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
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CONTENUTI 

Modulo 1 
Révision des structures grammaticales de base. 

Modulo 2 
Connaissance de la France physique et économique. 

Modulo 3 
La logistique : transport et livraison. 

Modulo 4 
Le règlement. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

Traductions et contrôle de la compréhension. 
Analyse orale et écrite de documents authentiques. 
Questionnaires. 
Mise en situation. 
Réponses à questions sur les sujets abordés.  

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 

2 orali  
2 scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 

(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

Collaborazioni con Economia aziendale. 

 

LIBRI DI TESTO 

Parodi-Vallaco, Connexion entreprise, Trevisini editore 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

Fotocopie, materiale autentico, CD, film, LIM. 
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 

 
Programmazione  
 
CLASSE : 4F    
DISCIPLINA :  IRC RELIGIONE  
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1.     Questioni di senso legate alle più 
rilevanti esperienze della vita umana.   

A) l’allievo sa impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 
persona e della sua dignità con altri sistemi di 
pensiero 
B) l’allievo sa discretamente impostare domande 
di senso e spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza 
e desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona e della sua dignità 
con altri sistemi di pensiero 
C) l’allievo sa impostare in modo sufficiente 
domande di senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona e 
della sua dignità con altri sistemi di pensiero 
D) l’allievo non sa impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, né sa confrontare il concetto 
cristiano di persona e della sua dignità con altri 
sistemi di pensiero 

2. Linee fondamentali della riflessione 
su Dio e sul rapporto scienza-fede in 
prospettiva storico-culturale, religiosa ed 
esistenziale 
 
 
 

A) l’allievo sa ricondurre le principali problematiche 
derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a 
documenti biblici o religiosi che possano offrire 
riferimenti utili per una loro valutazione  
B) l’allievo sa discretamente ricondurre le principali 
problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-
tecnologico a documenti biblici o religiosi che 
possano offrire riferimenti utili per una loro 
valutazione 
C) l’allievo sa ricondurre in modo sufficiente le 
principali problematiche derivanti dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico a documenti biblici o 
religiosi che possano offrire riferimenti utili per una 
loro valutazione 
D) l’allievo non sa ricondurre le principali 
problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-
tecnologico a documenti biblici o religiosi che 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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possano offrire riferimenti utili per una loro 
valutazione 

3. Ecumenismo, dialogo interreligioso, 
nuovi movimenti religiosi e orientamenti 
delle chiese su etica personale e 
sociale, comunicazione digitale, ecc.  
 
 
 
 

A) l’allievo sa confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 
significato  
B) l’allievo sa discretamente confrontare i valori 
etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di significato 
C) l’allievo sa confrontare in modo sufficiente i 
valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 
altre religioni e sistemi di significato 
D) l’allievo non sa confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato 

 
 

 

 
LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 
Area Antropologico-esistenziale  
 

Modulo 2 
Area storico-fenomenologica  
 

Modulo 3 
Area biblico-teologica  
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

X         aperte 
X         a risposta multipla 

 strutturate/semi-strutturate 
x          interrogazioni orali 

 per classi parallele 
x         lavori di gruppo  

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
 1 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre dell’interesse, capacità di ascolto, partecipazione, abilità di impostare domande di senso e 
di elaborare ciò che viene proposto dall’insegnante, abilità di cogliere il senso profondo della vita 
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e di riformulare risposte coerenti, capacità di confronto, di dialogo e di ascolto di se stessi e degli 
altri. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 

(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

1. Partecipazione all’esperienza del “Treno della memoria”, con visita guidata dei 
campi di concentramento nazisti e luoghi della memoria dell’Olocausto 

2. Incontro con il carcere e i detenuti che frequentano la scuola interna di 
falegnameria-ebanisteria (sezione dell’IPIA G. Plana di Torino).  

 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

Conferenze al Polo del 900, Storia dell’arte, Storia e Letteratura  
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Michele Contadini, Itinerari 2.0 Plus, volume unico, Edizioni Elledici Scuola – Il Capitello, 
Torino 2016 euro 16,20 – ISBN 9788842675488 

 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
Bibbia, fotocopie fornite dal docente, uso della LIM, articoli di quotidiani, ecc.  
 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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CLASSE     4^ F          
DISCIPLINA: INGLESE 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
1. Ascoltare: 
 
 - comprendere argomenti quotidiani comuni 
e professionali dalla voce dell’insegnante ed 
in dialoghi registrati 
- comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi 
multimediali e audiovisivi 
 

 
 
A) Comprende i punti-chiave e il significato globale 
di un dialogo/conversazione, cogliendone anche i 
dettagli 
B) Comprende i punti-chiave e il senso generale di 
un dialogo/conversazione 
C) Comprende i punti-chiave di brevi 
dialoghi/conversazioni 
D) Comprende solo parzialmente un breve 
discorso/ conversazione 
 

2. Leggere: 
  
- comprendere le idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore d’indirizzo. 
-distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 
 

 
 
A) Comprende e applica i meccanismi di coerenza 
e coesione testuale 
B) Coglie i punti -chiave e il senso generale di un 
testo 
C) Coglie i punti -chiave di una frase o di un testo 
D) Legge in modo meccanico, senza operare il 
monitoraggio della comprensione 

3. Scrivere: 
  
-distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 
-produrre testi per esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e processi. 
-produrre corrispondenza, brevi relazioni, 
sintesi e commenti, descrizioni e 
presentazioni utilizzando il lessico 
appropriato. 
-utilizzare autonomamente i dizionari ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
 

 
 
A) Riconosce ed applica i meccanismi di 
ricodificazione, espansione ed organizzazione delle 
informazioni per la produzione di testi coerenti e 
coesi 
B) Scrive testi pertinenti alle consegne, con limitati 
errori morfologico-lessicali 
C) Scrive testi pertinenti alle consegne e 
comprensibili, ma con errori morfologico- lessicali 
D) Non è in grado di produrre frasi pertinenti alle 
consegne 

4. Conversare: 
 
-interagire in brevi conversazioni su 
argomenti familiari di interesse personale, 

 
A) Conversa ed interagisce in modo autonomo 
B) Espone in modo ordinato e corretto e mantiene 
aperta una conversazione seguendo indicazioni-



2 

d’attualità o di lavoro anche con strategie 
compensative 

guida 
C) Espone argomenti e concetti semplici ed 
interagisce formulando frasi brevi ma pertinenti 
D) Interagisce con molta difficoltà con un 
interlocutore / Non è in grado di interagire con un 
interlocutore 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 
Mod.1: Ripasso e consolidamento della terminologia e dei concetti di base. 
 

Mod.2: Descrizione di compagnie. Argomenti tratti dalla unità 2, sez.1 del libro di testo, Business 
Organization. 
 

Mod.3: Servizi bancari. Argomenti tratti dalla unità 3, sez.1 del libro di testo, Banking and 
Finance. Suggeriti: business accounts, on line banking, online and mobile banking security 
 

Mod.4:  Il marketing.  Argomenti tratti dall’ unità 4, sez.1 del libro di testo: the market and 
marketing. 
 

Mod.5: Contatti telefonici, e -mail e moduli: ordini. Argomenti tratti dall’unità 4.2, sez.2  del libro 
di testo 
 

Mod.6: Selezione di argomenti riguardo al Regno Unito tratti dalla sez. 3 del libro di testo 
(almeno The UK, Geography and Climate, Regions to visit in Britain, London). 
 

Mod.7: (trasversale) grammatica; il passivo (simple present, simple past), duration form. Il 
modulo comprenderà attività ed esercitazioni di livello B1/B2 e in preparazione ai test INVALSI 
sul testo Training for Successful Invalsi, quando possibile in laboratorio. 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: compilazione di una scheda o 
produzione di una breve relazione sull’esperienza svolta. 
 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedasi Legenda) 

 
Obiettivi Minimi/Inclusione 
Gli argomenti  programmati rappresentano i temi di base del corso commerciale pertanto per gli 
obiettivi minimi si opererà una selezione dei contenuti riducendone il numero ma non la 
tipologia.  Per quanto riguarda le attività scritte si opterà per il riconoscimento e l'applicazione di 
strutture a livello B1 privilegiando le attività più guidate (ad esempio vero/falso, scelta multipla, 
accoppiamento, completamento di frasi, comprensione di un testo tecnico tramite formulazione di 
risposte brevi) e/o la predisposizione autonoma di brevi testi di carattere tecnico. Per quanto 
riguarda  il lessico si ridurrà il numero dei vocaboli e modi di dire da imparare mentre per l'orale la 
richiesta  verterà sulla verifica della comprensione delle domande e la produzione di risposte 
essenziali e coerenti con l'utilizzo del lessico tecnico di base. Le attività di ascolto saranno 
principalmente orientate alla comprensione dei testi/attività  proposti dai libri in adozione. 
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PROVE DI VERIFICA 

TIPOLOGIA: 

- Ascoltare: test a domande chiuse, completamento di griglie, tabelle, dialoghi ed interrogazioni 

orali 

- Leggere: test a domande chiuse, test strutturati di abbinamento o completamento, 

completamento di griglie, tabelle, mappe concettuali, risposte a domande aperte sul testo, 
osservazione della lettura ad alta voce in classe. 

- Conversare: domande aperte, dialoghi in situazione, esposizione di argomenti studiati 

- Scrivere: test di completamento, test di ricostruzione, redazione di  e-mail e messaggi, 

presentazione di argomenti studiati, risposte a domande aperte. 

 

Al termine della classe quarta verrà effettuato un test di fine anno comune con griglia di 
valutazione comune e condivisa. 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Due valutazioni orali e due scritte per quadrimestre, compatibilmente con il livello di competenza 

della classe e le necessità emerse in itinere. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 

inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 

raggiunta e della correttezza del linguaggio. Per le prove strutturate, livello di sufficienza: 
generalmente 60%. 

 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

PROGETTI / ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Le attività proposte potranno subire delle modifiche o essere implementate da altre iniziative durante 
l'anno scolastico. 
 

Pon Asl estero: in attesa di conferma 

 Certificazione B1- B2 : esame conclusivo corsi 18-19 entro dicembre 2019 presso sede Shenker 

Nuovi corsi per la preparazione delle certificazioni Trinity: in attesa di conferma 

 Soggiorni di studio all’ estero: Derry (febbraio-marzo, classi 3, 4 e 5), Malta (aprile –maggio, per tutte le 
classi tranne le 5) 

 ERASMUS +: mobilità studenti PCTO (ex ASL): 3 mesi di lavoro a Malta per studenti maggiorenni 

Erasmus Athena: biennale, Inizio attività settembre (per i docenti) e coinvolgimento studenti in itinere 

 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
Saranno possibili attività condivise con l’asse dei linguaggi, economia aziendale, informatica, 
diritto, tecniche di comunicazione. 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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LIBRI DI TESTO 

 
Bentini, Bettinelli, O’Malley, BUSINESS EXPERT, Pearson Longman, ISBN 9788883392085 
 
AA VV , TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI scuola secondaria di secondo grado, 
PEARSON LONGMAN, ISBN 9788883394881 
 

 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

 
Sussidi didattici: 
lettore CD, CD-ROM, DVD, video, computer, fotocopie, materiale autentico e Internet, LIM (ove 

possibile). 

 

 



                 PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE   CLASSE 4F 
 
 
 

 

L’insegnante di Scienze Motorie dichiara di non poter consegnare la 
programmazione prevista dal Dipartimento   per l’a.s. 2019-2020, in quanto non 
attuabile l’attività motoria in palestra, per inagibilità della struttura , ed al momento 
nessuna soluzione  individuata per  tale criticità. 

In attesa di sviluppi ,la sottoscritta , prevede un’attività teorica in fase di 
programmazione , supportata da  visione di film con tematiche sportive, commenti , 
produzione di schede e approfondimenti. 

Al momento  si sta attuando con gli allievi una ricerca di frasi legate allo sport con 
riferimenti a personaggi e/o ad eventi storici  
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