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 lo scoppio della guerra 

 1940: la guerra alla Francia, l’Italia in guerra, la battaglia di Inghilterra, il 

fronte orientale 

 1941: l’operazione Barbarossa, Pearl Harbor, la carta atlatinca 

 1942-1943: le prime vittorie alleate, la campagna di Russia, lo sbarco in 

Sicilia  

 il 1943 in Italia: dall’armistizio alla Resistenza Partigiana 

 1944-1945: il D-Day, la caduta, le conferenze di Yalta e Potsdam, la 

bomba atomica 

 la Shoah: il sistema dei campi, la soluzione finale, i giusti tra le nazioni 

Contenuti svolti dopo il 15 Maggio 2021 

- La guerra fredda
 la nascita dell’ONU, la Dichiarazione dei Diritti Umani

 la guerra fredda: significato

 la prima fase della guerra fredda: la divisione della Germania e la

 nascita dei due blocchi 

 gli Hot Spots: un esempio: la guerra in Vietnam 

 gli anni della contestazione, il 1968 

- L’Italia repubblicana:
 il referendum del 2 Giugno 1946: la Repubblica e la Costituente 

 la Costituzione Italiana 

 il boom economico 

 la strategia della tensione e gli anni di piombo 

Metodologie 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Discussione guidata 

Lezioni online durante la DDI 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Per la prova orale si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul 

PTOF di Istituto. 

Modalità di verifica: interrogazione orale 
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Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

Competenze informatici - Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di strumenti tecnologici - Contribuire alla gestione dell'area 
amministrativo contabile - Collaborare alla gestione degli adempimenti di 
natura civilistica e fiscale; Partecipare ad attività dell'area della pianificazione 
strategica, della programmazione e del controllo dì gestione. 

Contenuti Il bilancio d'esercizio: significato e formazione (svolto in DaD) 
Le analisi di bilancio per indici (svolto in DIO) 
Strategia, pianificazione strategica (svolto ìn DaD) 
La contabilità analitica e il controllo di gestione (svolto in DIO) 

Metodologie Lezioni frontali, con l'ausilio degli strumenti informatici; Problem solving; 
Lezioni partecipate; piattaforme utilizzate: Gsuite (scuola365) 
Una verifica scritta e una verifica orale nel primo trimestre, due verifiche scritte 

Criteri di valutazione e e una orale nel pentamestre. Le valutazioni intermedia e finale terranno conto 
modalità di verifica anche della situazione di partenza dello studente, della frequenza, del 

comportamento, della partecipazione al lavoro scolastico, del grado di 
autonomia nella soluzione dei casi proposti, oltre che - ovviamente - del 
risultato di tutte le verifiche scritte, orali e pratiche 

Testi, Materiali/strumenti Lo strumento principale è il libro di testo: Ghigini-Robecchi, "Pronti ... via classe 
utilizzati Sa", Scuola&azienda editore. Utilizzato anche: Bertoglio Rascioni, Nuove 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 3, Tramontana editore; Codice 
civile; Laboratorio di informatica 

Modalità dì recupero Il numero consistente di ore settimanali è sufficiente al recupero in itinere, 
inoltre sono stati attivati interventi di recupero ulteriori rispetto a quello 
stabilito dal calendario 
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Contenuti di microlingua settoriale 

- Banking and finance:
• Banking services: business accounts, loans, overdrafts and mortgages.
• Online banking with a focus on security.
• The stock exchange: shares and shareholders, bear and bull markets, the

London Stock Exchange, The New York Stock Exchange, Nasdaq.

- The Marketing Mix:
• The four Ps: product, branding, the Unique Selling Point, packaging.
• The four Ps: price and pricing strategies.
• The four Ps: place and types of retail outlets.
• The four Ps: promotion and different advertising media (Tv, Radio, Posters,

Press, Internet and Social Media), the AIDA model.

- Business Communication: documents in business
• The invoice (revise).
• The certificate of origin (revise).
• The packing list (revise).
• Incoterms (only the main characteristics - revise).
• Transport documents and advantages and disadvantages of different types of

transport /sea, air, road, rail - revise).
• Payment terms: pre-payment, cash on delivery, down-payment, open

account.
• Payment documents: bank transfer, draft, cash against documents and letter

of credit.

- Business Communication: complaints and replies (revise)
• Listening, reading, writing and speaking about complaints and replies to

complaints: focus on vocabulary and phraseology.

- Business Communication: reminder and replies
• Listening, reading, writing and speaking about reminders and replies to

reminders: focus on vocabulary and phraseology.

- Business Communication: job applications
• Analysing and writing your own CV.

- Educazione Civica:
• How to spot Fake News: riflessioni sulla diffusione di fake news, frodi online,

articoli clickbait e teorie del complotto e sulle strategie per riconoscerli ed
evitarne la propagazione.

Contenuti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio:
• Analysing and writing a Cover Letter.
• Cultural insights: history and politics - The Wall Street Crash of 1929; how the

UK and the USA are governed.
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