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PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di delineare le linee programmatiche dell’azione 
formativa che si intende realizzare nel corso sperimentale ad indirizzo europeo con 
europrogettazione e lingua cinese.   
    
Nel primo biennio si intende far avvicinare gli allievi, attraverso un approccio semplice e 
guidato, alle tematiche europee ed internazionali, che verranno poi ampiamente 
sviluppate nel secondo biennio e nel quinto anno. I docenti, sin dal primo anno, attraverso 
i contenuti declinati nelle linee guida, si propongono, attraverso metodologie didattiche 
innovative, non solo di far conoscere l’Europa e l’Unione Europea, ma anche di 
sensibilizzare e formare alla cittadinanza europea, sviluppando negli allievi il senso di 
appartenenza all’Unione europea e la partecipazione attiva.  
 

L’obiettivo del corso di studi, al termine del quinquennio, è di formare una figura 
professionale specializzata in europrogettazione, fornendo agli studenti le conoscenze e 
le competenze necessarie per elaborare, gestire, valutare e rendicontare progetti di 
sostegno finanziario secondo le linee di finanziamento europeo previste nei vari settori, 
oltre che competenze linguistiche più specifiche attraverso lo studio della lingua e della 
cultura cinese. Nella formazione dell’esperto in europrogettazione un peso significativo 
viene riservato alle discipline umanistiche il cui insegnamento è essenziale per formare 
cittadini critici, curiosi, capaci di pensare e argomentare in modo autonomo; cittadini in 
grado di cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea; cittadini capaci di garantire 
la stabilità delle istituzioni democratiche e una crescita economica sostenibile per il 
pianeta e per le persone. 

Allo scopo di dare unitarietà ed organicità al percorso didattico, le attività vengono 
individuate attraverso una programmazione unica e scandite per nuclei tematici 
pluridisciplinari, individuando i contenuti, le discipline e le risorse coinvolte, le competenze 
e i traguardi di apprendimento, le metodologie, gli strumenti e i tempi. Gli studenti saranno 
coinvolti in attività laboratoriali ed esperienziali, tirocini formativi, seminari, webinar, 
workshop, visite guidate nelle istituzioni europee, scambi internazionali e progetti 
Erasmus. 

Ciascun docente, per la propria disciplina, provvederà ad una rimodulazione della 
programmazione tradizionale a favore di percorsi didattici più legati alla sperimentazione, 
ponendo attenzione a sviluppare un'efficace sinergia interdisciplinare. Le lingue straniere 
costituiranno sin da subito un grande valore aggiunto all’interno della programmazione: 
l’importanza della conoscenza delle lingue straniere starà tanto nella loro utilità e 
spendibilità immediata, quanto nel loro valore “culturale”. 

Il Consiglio di classe, dunque, assumerà un ruolo centrale e si configurerà come organo 
di contatto reciproco e di rapporto dell’attività dei singoli docenti, che dovrà intendersi e 
attuarsi come individuale e comunitaria, essendo ciascun docente non solo educatore, 
ma co-educatore dei propri allievi. Attraverso tutti i nuclei tematici descritti in queste linee 
guida, tutti i docenti delle varie discipline interessate si proporranno di raggiungere 
obiettivi formativi comuni, nella consapevolezza che senza una base culturale globale 
non sia possibile affrontare le sfide – economiche, ma non solo – della società 
contemporanea. 
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 Gli obiettivi formativi del percorso di studio sono i seguenti: 
 

• Educare al rispetto di sé e degli altri, attraverso un percorso formativo che avvicini 
l’alunno alle diverse civiltà e in particolare a quelle europee, in un’ottica 
interculturale. 

• Promuovere il senso di appartenenza ad una organizzazione, ad una comunità 
allargata senza distaccarsi dalla comunità locale, sviluppando maggiore coscienza 
del valore della cittadinanza europea. 

• Promuovere una chiara e concreta consapevolezza dei problemi della convivenza 
umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria. 

• Sviluppare il senso di responsabilità e la partecipazione del singolo ai processi di 
crescita della società. 

• Approfondire e sperimentare i valori della convivenza civile in una comunità 
democratica. 

• Fornire una guida per una maggiore comprensione del presente e del futuro 
possibile. 

• Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana, locale e globale, ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 
collettivi in chiave economica e finanziaria. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, ambientali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti con 
particolare riferimento ai programmi di finanziamento europei. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale italiana ed 
europea. 

• Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi. 
• Avvalersi delle nuove tecnologie con adeguata competenza digitale per fini 

progettuali. 

L’istituzione del corso sperimentale ad indirizzo europeo si sviluppa all’interno del corso 
RIM - Relazioni Internazionali per il Marketing. 

Le presenti linee guida sono parte integrante del progetto relativo al corso sperimentale 
“RIM ad indirizzo europeo curvatura sperimentale in Europrogettazione e Lingua 
Cinese” predisposto nell’ambito dell’autonomia scolastica e approvato nell’A.S. 
2014/2015, con modificazione delle programmazioni curriculari e cambio di studio della 
terza lingua. 

 Nello specifico il progetto prevede: 

1)     Inserimento, come seconda lingua comunitaria, dello spagnolo dal primo biennio; 

2)     Inserimento, come terza lingua straniera, del cinese; 

3)     Inserimento dal primo biennio della disciplina Relazioni comunitarie e internazionali; 

4)     Dal quarto anno maggior contributo dell’economia aziendale per l’europrogettazione; 

5)     Insegnamento del diritto italiano e del diritto europeo. 
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RISORSA DIDATTICA AGGIUNTIVA 

Libro di testo consigliato dalla classe terza: 

Strumenti di Europrogettazione per il 2021-2027, autore Francesco Molinari, casa editrice 
ILMIOLIBRO self publishing  
 

Quadro orario 

  

Diploma di Istruzione Tecnica in 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING AD INDIRIZZO EUROPEO 

 

              

                                                                              1°biennio        2°biennio       5°anno 

DISCIPLINE 1ª cl. 2ª cl. 3ª cl. 4ª cl. 5ª cl. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 -  - - 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (spagnolo) 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (cinese) - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 4 4 - - - 
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Diritto e Relazioni comunitarie e internazionali 2 2 - - - 

Diritto italiano ed europeo - - 2 2 2 

Relazioni comunitarie e internazionali - - 2 2 3 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Economia aziendale, Geopolitica ed 
Europrogettazione 

- - 5 5 6 

Informatica 2 2 - - - 

Tecnologie della comunicazione - - 2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Linee Guida Primo Biennio 

 

 

Primo Anno 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.1  

 
L'IDENTITÀ DEL CITTADINO EUROPEO 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa   

L’obiettivo è quello di far conoscere agli studenti l’Europa e l’Unione 
Europea attraverso un percorso interdisciplinare che partendo dalle 
origini ai giorni nostri fornisca una conoscenza di base, propedeutica agli 
approfondimenti realizzati nel secondo biennio. L’intento è di far 
comprendere che l’Europa che noi oggi conosciamo è, non solo dal 
punto di vista geografico ed etnico, ma anche da quello culturale, 
religioso, sociale, economico e politico, il frutto di una lunga e complessa 
vicenda storica, la quale ha visto i confini dello stesso continente subire 
variazioni di enorme importanza ancora ai nostri giorni. L’obiettivo finale 
dovrà essere quello di fornire a tutti gli studenti gli strumenti per esporre 
ed argomentare in italiano e nelle lingue straniere studiate, l’Europa del 
passato e del presente.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Storia La storia d’Europa: dal Neolitico ad oggi 
Le tappe storiche dell’Unione Europea e i pionieri 
dell’Europa 

 

Geografia 

Caratteri di identità europea 

Le tappe dell’allargamento dell’U.E. 
Le conseguenze dell’allargamento della U.E. 

Diritto e 
Relazioni 
comunitarie 
ed 
internazionali 

La Cooperazione europea 

L’istituzione della CECA 

Il Mercato Comune 

L’allargamento del Mercato Comune e il Mercato 
Unico 

Dalla Cee all’Unione Europea 

Atto Unico Europeo 

Il Trattato Istitutivo dell’Unione Europea 

Dalla Costituzione Europea al Trattato di Lisbona 

La Cittadinanza Europea  

Inglese e 
spagnolo  

L’identità sociale e culturale dell’Europa: le lingue, i 
dialetti, le religioni                                                 

 

 

Competenze  
 

Risultati di apprendimento 



  

LINEE GUIDA CORSO RIM IE 9 

 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 
• Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

• Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

• Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali  

• Cogliere elementi chiave, collegamenti e 
relazioni fra le varie discipline e l’oggetto di 
studio. 

• Conoscere la storia dell’Europa e dell’Unione 
Europea dalle origini ad oggi. 

• Individuare le varie tappe dell’UE. Identificare il 
ruolo delle istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla persona, 
alla scuola e agli ambiti territoriali di 
appartenenza.   

Tempi Primo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi di 
sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.2  

 
ECONOMIA E FINANZA: CONOSCERE L’EURO 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

L’obiettivo è quello di far conoscere agli studenti le motivazioni politiche 
ed economiche che hanno portato all’introduzione dell’Euro e alla 
nascita dell’Unione Economica e Monetaria, mettendo in luce sia cosa 
significhi l’euro per gli europei, sia il ruolo internazionale dell’Euro oggi. 
Questo nucleo tematico partirà da lezioni teoriche, che si 
concretizzeranno in laboratori didattici che mettano al centro 
l’apprendimento attivo dello studente.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Economia Aziendale  L’Unione Economica e Monetaria UEM, 
la Banca Centrale Europea BCE, 
l’Eurozona. 
L'Euro: la moneta unica europea. 
L’euro e le altre valute 

Diritto e Relazioni 
comunitarie ed 
internazionali 

L’idea di una moneta unica europea: 
tappe storiche e politiche 

Gli effetti dell’euro sulle economie 
nazionale 
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Introduzione dell’euro: vantaggi e 
svantaggi iniziali 
L’euro oggi: un bilancio  

Geografia I criteri di convergenza all’euro 

Matematica Laboratorio sul cambio di valuta  

Informatica Rilevazione di dati sull’Euro attraverso 
fogli Excel 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

• Competenza matematica  
• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in materia 

di cittadinanza 
• Competenza imprenditoriale 

• Essere consapevoli dei vantaggi 
economici e sociali derivanti 
dall’introduzione dell’Euro 

• Conoscere il ruolo svolto dalle 
autorità monetarie nel mercato 
finanziario europeo  

• Comprendere il ruolo 
internazionale dell’euro in 
rapporto con le altre valute  

Tempi Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 
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Nucleo 

Tematico  
n. 3  

 
VERSO UN’EUROPA PIÙ VERDE E SOSTENIBILE 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

L’Educazione ambientale e alla sostenibilità si è diffusa negli ultimi 
decenni in Europa davanti all’intensità delle crisi ambientali, 
economiche e sociali. Questo percorso si propone di far conoscere le 
politiche ambientali messe in atto dall’UE e di stimolare il pensiero 
critico e sviluppare i valori che esaltano la vita comunitaria. Lo scopo 
è di rafforzare la capacità di affrontare meglio le sfide ambientali, 
partecipando alla vita della città, agendo individualmente e 
collettivamente. 
Questo nucleo tematico mira a promuovere il dibattito partecipativo 
per preparare i giovani a esercitare pienamente il loro ruolo nello 
sviluppo dei loro territori, sia localmente sia globalmente.  

 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Scienze  L’agenda 2030 in Europa: I 17 goals 

Strategia di sviluppo sostenibile e monitoraggio 

Priorità ambientale dell’UE 

Un green deal europeo, energia pulita, industria 
sostenibile 

Biodiversità, dal produttore al consumatore, 
eliminazione dell'inquinamento, azione per il clima. 
Piano di azione dell’Unione Europea per l’economia 
circolare. 

 

 

 Geografia  Concetto di impatto ambientale 

Il difficile equilibrio tra ecosistema terra e sistema 
economico 

Concetto di sviluppo sostenibile e mobilità 
sostenibile in U.E. 

 

Inglese 

 

Spagnolo  

Lettura e comprensione di articoli di giornale in 
lingua ed esercizi di scrittura finalizzati alla capacità 
di informare e argomentare sul tema. 

 

 

Italiano  Lettura e comprensione di articoli di giornale 
sull’ambientalismo ed esercizi di scrittura finalizzati 
alla capacità di informare e argomentare sul tema.  

 

Storia L’ecologia tra passato e futuro (oltre 30 anni di storia 
alla spalle)  

 

Matematica Statistiche sulle questioni ambientali in Europa  

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 
 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Riconoscere il valore integrale e universale 
degli obiettivi dell’Agenda 2030  
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• Competenza matematica e 
competenza di base in 
scienze e tecnologie 

• Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza 

     

• Comprendere le relazioni, le dipendenze e le 
interazioni tra persone, pianeta e prosperità. 

• Comprendere il significato e l’evoluzione 
dell’ecologia nella storia. 

• Rafforzare la conoscenza e la 
consapevolezza dell'idea di “cittadinanza 
europea”, intesa come appartenenza ad una 
cultura, a valori, e a un percorso 
sovranazionale comune. 

• Comprendere globalmente testi per trovare 
informazioni specifiche relative alla tematica 
ambientale. 

• Selezionare e ricavare informazioni, con uso 
attento delle fonti 

Tempi Primo e secondo quadrimestre  

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni  

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.4 

LA NOSTRA EUROPA: PERCHÉ’ L’UE È IMPORTANTE 

PER LA NOSTRA VITA? 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

L’obiettivo è quello di far comprendere agli studenti che possiedono già 
le conoscenze di base sull’Europa e l’UE come i cittadini Europei 
godono di vantaggi basilari: vivono in un continente in cui regna la 
pace, fanno parte di una delle maggiore economie mondiali e sono 
liberi di vivere e viaggiare in altri paesi dell’Unione. I contenuti di questo 
blocco tematico devono essere la dimostrazione di quanto sia 
importante l’UE per i suoi cittadini. 

Discipline 
coinvolte e 
contenuti 

Geografia I criteri di Copenaghen per l’adesione alla U.E. 

Diritto e 
Relazioni 
comunitarie e 
internazionali 

I valori fondanti dell’Unione Europea 

I principi democratici 
Il rispetto dei diritti umani fondamentali  
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Italiano Argomentare sull’Europa: comprensione e 
scrittura di testi argomentativi sulla tematica. 

Inglese 

Spagnolo 

Argomentare sull’Europa in lingua: 
comprensione e di testi sulla tematica. 

 

Competenze Risultati di apprendimento   

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multilinguistica 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali 

• Cogliere e analizzare le 
opportunità offerte dall’UE agli individui  

• Utilizzare adeguatamente 
nell’esposizione scritta e orale le 
strutture di fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo, della 
frase semplice e complessa 

• Ascoltare e comprendere, globalmente 
e nelle parti costitutive testi di vario 
genere in lingua italiana e straniera. 

• Esprimere e sostenere con concisione il 
proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.   

 

Tempi Primo quadrimestre  

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni  

Strumenti e 
materiali 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 5  

 
LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONALE  

DI BASE 

  
 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

Questo laboratorio di “scrittura professionale” fornirà spunti di 
riflessione, elementi di metodo e soprattutto strumenti pratico-operativi 
per migliorare le competenze di comunicazione scritta dei partecipanti. 
Si apprenderanno metodi e tecniche di scrittura efficace, fondati sulle 
scienze della comunicazione e utilizzati nel mondo della 
comunicazione di massa. Il laboratorio si potrebbe dividere in due 
sezioni: una propedeutica e relativa alle competenze di base; la 
seconda, più operativa e fortemente legata al mondo del lavoro, 
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analizza  invece la corrispondenza e altri testi, la prosa divulgativa 
(dépliant e opuscoli), di ambito lavorativo (abstract, memorandum, 
relazione e verbale), giornalistico (carta stampata, radio, televisione e 
internet), quella richiesta nell’ambito dell’ufficio stampa (comunicato 
stampa, cartella stampa e parlato in pubblico) e quella scientifica 
(saggio, tesina). 

 

Discipline 
coinvolte e 
contenuti 

 

Italiano  
Comunicare è agire: con le parole si fanno le cose 

Le fasi della scrittura: progettazione, stesura, 
revisione 

L’editing testuale 

Tecniche di scrittura dei diversi tipi testuali. 
La scrittura per la scuola: la tesina. 
La preparazione degli argomenti 
. La ricerca e la schedatura delle fonti 
. La stesura della bibliografia 

. La stesura del testo 

. Gli errori da evitare 

Lingue 
straniere 

La scrittura professionale: il CV europeo e la lettera 
di presentazione. 
  

Scienze Struttura di un articolo scientifico  

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza personale, 

sociale e Capacità di 
imparare ad imparare 

• Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di 
Consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Sviluppo di competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche  

• Ricerca e valutazione delle informazioni, 
differenza tra fatti e opinioni, con particolare 
attenzione alla dimensione on line 

• Capacità di argomentazione 
• Capacità di dialogo critico, anche 

incentivando il dialogo interculturale 
• Produzione di contenuti, comunicazione 

creativa e capacità narrativa. 
• Essere in grado di costruire il CV Europeo in 

lingua. 

Tempi  Primo e secondo quadrimestre 

Metodologie Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, domande 
stimolo con discussione guidata, Cooperative Learning, Social 
Reading, Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 
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Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Secondo Anno 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 1 

 
L’ABC DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

L’obiettivo è far comprendere agli studenti come l’ordinamento 
giuridico dell’Unione europea sia parte integrante della nostra realtà 
politica e sociale. La complessità dei testi rende difficile avere una 
visione globale dei Trattati dell’Ue e comprenderne la portata; 
pertanto, è importante veicolare agli studenti una comprensione 
globale della struttura dell’Unione europea attraverso i pilastri 
dell’ordinamento giuridico europeo. 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Diritto e 
Relazioni 
comunitarie e 
internazionali 

Il Diritto Comunitario   
Fonti di produzione e fonti di cognizione 
europee 

Costituzioni dei principali paesi dell’UE 

Forme di Governo dei principali paesi dell’UE 

Trattati, Regolamenti e Direttive comunitarie 

Gli Organi dell’Unione Europea  

Inglese  
Spagnolo 

Argomentare sulle istituzioni europee in lingua; 
comprensione e di testi sulla tematica. 

 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 
 

• Competenza 
alfabetica funzionale 

• Competenza 
multilinguistica 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

• Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Conoscere le principali fonti internazionali e il 
rapporto con l’ordinamento italiano 

• Comprendere la necessità di azioni congiunte degli 
Stati per affrontare i problemi internazionali 

• Comprendere la necessità di una globalizzazione 
giuridica a tutela dei diritti della persona 

• Conoscere i principi di diritto dell’UE e gli atti che 
essa produce  
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Tempi Primo quadrimestre  

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni  

Strumenti e 
materiali 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.2 

 
FARE IMPRESA NELL’UNIONE EUROPEA 

 Motivazione 
formativa 

della scelta 

Il percorso mira a fornire agli studenti le conoscenze di base sulle 
principali tematiche economiche europee relative a come fare impresa 
all’interno dell’UE: per esempio quali finanziamenti sono disponibili per 
le imprese operanti nei diversi settori produttivi, quali sono le risorse 
finanziarie erogate dall’Ue, qual è la loro provenienza e come vengono 
distribuite. 

 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

 

Economia 
aziendale 

 

Il Quadro Finanziario Pluriennale e gli 
obiettivi prioritari dell’Ue 

Il Bilancio annuale dell’Unione Europea 

Composizione delle entrate e delle spese 
(cenni) 
I Programmi di finanziamento europei:  Fondi 
a gestione indiretta o strutturali e  fondi a 
gestione diretta o tematici.  
Ruolo della Commissione Europea.  

Diritto e Relazioni 
comunitarie e 
internazionali 

 
Cenni e contenuti base sul bilancio dell’UE: 
reperimento delle risorse finanziarie (entrate) 
ed utilizzo delle stesse (uscite) al fine del 
raggiungimento degli obiettivi comunitari. 

Geografia La Politica Agraria Comunitaria  

Matematica Lettura di analisi statistiche sui programmi 
europei di finanziamento 

Competenze Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica funzionale. • Identificare  gli elementi che 
compongono il bilancio dell’UE 
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• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

• Competenza imprenditoriale. 
• Competenza matematica  

• Conoscere le fonti di finanziamento  e 
le principali voci di spesa del bilancio 
dell’Ue 

• Conoscere la geografia dei programmi 
di finanziamento europei 

• Comprendere  il ruolo della 
Commissione  nella politica economica 
dell’UE 

• Comprendere gli obiettivi prioritari 
economici e sociali dell’Ue  

Tempi Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 3  

 
LABORATORIO: SCRITTURA PER IL WEB  

E IL MARKETING 

 Motivazione 
della scelta 
formativa 

Con la diffusione del web e in particolare della scrittura per il web, ha 
preso piede il cosiddetto digital storytelling. Lo storytelling online, 
narrare una storia sfruttando la scrittura in rete ed il ricorso a video, 
social, email marketing e quant’altro possa afferire alla sfera della 
comunicazione online. Ciascuno studente ha una storia da raccontare; 
un proprio vissuto; un background di esperienze personali che 
potrebbero essere di estremo interesse se canalizzate e raccontate 
nel modo giusto, Basta solo sapere come raccontarsi. Gli studenti 
saranno guidati dai docenti alla scoperta di questa nuova tecnica 
arrivando a capire come per emergere in rete, soprattutto in ambito 
professionale, quindi per fare attività di web marketing, lo storytelling 
possa  essere un alleato non da poco.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Italiano La scrittura efficace: dalla formulazione delle idee 
alla stesura di testi 
Cosa significa scrivere sul web 

Scrivere testi per il web (il web writing) 
Comprensibilità, coerenza ed efficacia dei testi on 
line 
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I microcontenuti dei testi on line 

Scrivere su blog e siti web 

Scrivere una newsletter o un comunicato stampa 

Scrivere per il marketing: l’arte dello storytelling 
creativo 

Lingue 
straniere 

Produzione di testi scritti in lingua di diversa tipologia 
con particolare attenzione ai testi on line.   

Informatica Sviluppo e consolidamento di competenze 
informatiche relative alle TIC e agli strumenti di 
scrittura offerti dalla rete.  

Competenze Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 
• Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Saper analizzare e produrre testi scritti di 
diversa tipologia con particolare attenzione ai 
testi on line 

• Ideare e strutturare testi efficaci, 
comprensibili e coerenti 

• Conoscere e saper utilizzare le TIC 
necessarie per lo svolgimento dei compiti 
assegnati 

• Saper scegliere il canale di comunicazione 
più adatto tra cartaceo (testo scritto), 
relazionale (evento teatrale o multimediale), 
digitale (videoclip, audio) 

• Attivare processi di storytelling management 
utilizzando il materiale a disposizione 

Tempi  Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, domande 
stimolo con discussione guidata,Cooperative Learning, Social 
Reading, Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 4  

  
EUROPA, SALUTE E BENESSERE  

 L’UE integra le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali 
nel raggiungimento di obiettivi comuni, nella condivisione delle risorse 
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Motivazione 
della scelta 
formativa 

e nel superamento delle sfide comuni. Oltre a formulare leggi e norme 
per i prodotti e i servizi sanitari a livello dell'UE, fornisce anche 
finanziamenti per progetti in materia di salute in tutto il territorio. La 
strategia dell'UE per la gioventù punta a sostenere la salute e il 
benessere dei giovani. In particolare lo scopo del percorso didattico è 
quello di promuovere la salute psicofisica,lo sport;  l’educazione 
alimentare e stili di vita sani, l'apprendimento interculturale e il senso 
di responsabilità. 

Discipline 

coinvolte 

Scienze 
Integrate 
Biologia e 
Chimica  
  

L’Obiettivo n.3 dell’Agenda 2030 

Legislazione dell’UE in materia di salute 

Principi e azioni dell’UE nel campo della salute 

Attualità: Europa e salute 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC) 
Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

 

Scienze 
motorie  

Attualità: Europa e salute, corretto stile di vita, 
sport e sana alimentazione 

Lingue 
straniere 

Lettura e comprensione di articoli in lingua sul 
tema della salute. 

Italiano Lettura e comprensione di articoli di giornale sul 
tema della salute ed esercizi di scrittura finalizzati 
alla capacità di informare e argomentare sul 
tema.  

Storia Storia e attualità del diritto alla salute e al 
benessere: dal mondo antico all’art. 35 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 

Matematica Statistiche sull’incidenza di malattie legate alla 
scorretta alimentazione 

Competenze Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 
• Competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
imparare 

• Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

• Comprendere che l’agenda 2030 ha un 
impatto sul benessere degli individui e sul 
futuro del nostro pianeta 

• Capacità di riconoscere e capire le 
relazioni; di analizzare sistemi complessi 

• Capacità di comprendere e valutare 
molteplici futuri - possibili, probabili e 
desiderabili; di creare le proprie visioni 
per il futuro 

• Argomentare una propria idea e la 
propria tesi, nella madrelingua e nella 
lingua straniera, su una tematica 
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• Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

specifica, con dati pertinenti e motivazioni 
valide, usando un lessico adeguato 

• Selezionare e ricavare informazioni, con 
uso attento delle fonti 

Tempi Primo e secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 5 

 
L’UNIONE EUROPEA E LA SCENA MONDIALE: UNO 

SGUARDO ANCHE ALLA CINA 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

 

Il percorso mira a fornire delle basi per affrontare nel triennio lo studio 
della lingua cinese e soprattutto a indagare i rapporti tra l’Europa e la 
Cina. Città come Pechino e Shanghai sono ormai considerate tra 
quelle  più economicamente rilevanti a livello mondiale e la Cina è, 
allo stato attuale, la seconda economia al mondo per importanza dopo 
gli Stati Uniti d’America. Motivi per acquisire i giusti strumenti che 
permettano di comprendere come il mercato cinese sia 
economicamente sempre più rilevante. Oggi conoscere la Cina 
significa avere un vantaggio in grado di dare una nuova svolta anche 
alle opportunità professionali.  

Discipline 

coinvolte 

 

Storia  
Breve storia della Cina delle origini 
 

I primi rapporti tra Cina e paesi europei dalle 
origini ad oggi 

 

Geografia 

Organizzazione economica della Cina: dalla 
pianificazione del regime comunista alle 
aperture con il mondo occidentale 

Il difficile equilibrio nei rapporti attuali tra Cina 
ed U.E. 

Diritto e 
Relazioni 
comunitarie e 

Le relazioni internazionali dell’Unione Europea 
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internazionali 

Competenze Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali     

• Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni 
nel tempo 

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea 

Tempi Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 
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Linee Guida Secondo Biennio 

 

 

Terzo Anno 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.1  

 
STORIA E ISTITUZIONI DELL’UE  

 

Motivazione 
della scelta 
formativa   

Lo scopo del presente percorso è quello di far conoscere e 
comprendere agli studenti come è nata l’idea dell’unificazione 
europea.  Per farlo al meglio sarà necessario ricostruire le tappe 
percorse in questi 70 anni dal mercato comune del carbone e 
dell’acciaio all’euro; individuare le differenze fra Comunità europea e 
Unione europea; capire il ruolo delle istituzioni europee. 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Storia  Le radici medievali dell’Europa 

Relazioni 
comunitarie e 
internazionali 

Il controllo dei mercati e la tutela 
della   concorrenza in Europa 

Diritto italiano ed 
europeo 

Gli atti dell’Unione Europea e i loro requisiti 
I Regolamenti Comunitari 
Direttive Comunitarie 

Decisioni, raccomandazioni e pareri 
Il Bilancio UE 

Organi dell’UE: 
• Parlamento Europeo 
• Consiglio Europeo 
• Consiglio dei ministri dell’Unione 

Europea 
• Commissione Europea 

• Corte di Giustizia        

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multilinguistica 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
cultura  

• Riconoscere la funzione 
strategica della politica di coesione 
economica, sociale e territoriale nella 
riduzione del divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni dell’UE 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche ed 
economiche nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni 
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• Interpretare fatti ed accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazioni 

• Conoscere i principi di diritto dell’UE e 
gli atti che essa produce 

• Conoscere la composizione e le 
funzioni degli organi comunitari e i loro 
rapporti 

Tempi Primo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 2 

 
LA COMUNICAZIONE: LINGUAGGIO, SCOPI E 

FUNZIONI  

  
Motivazione 
della scelta 
formativa 

Il ruolo dei docenti, soprattutto oggi nell’era della Comunicazione 
Social, diventa fondamentale per “far fiorire” la capacità di comunicare 
bene nei giovanissimi. Per vincere le sfide del mondo del lavoro è 
necessario disporre di una serie di competenze, prima tra tutte l’abilità 
comunicativa. Innescare una buona relazione con l’altro è il primo 
passo per conquistare la fiducia di un interlocutore: i docenti si 
propongono di creare un percorso per insegnare agli studenti a 
comunicare in modo corretto e professionale. 
Il pensiero-guida di questo percorso è far capire agli studenti che nel 
mondo del lavoro la comunicazione è molto importante: ci racconta 
all'esterno, proiettando la nostra personalità e i nostri valori, ed è alla 
base dei rapporti interpersonali quotidiani. Gli studenti dovranno 
imparare a capire e gestire gli strumenti su cui si basa la 
comunicazione, utilizzandoli in modo appropriato; i docenti per la 
verifica delle competenze dovranno privilegiare i compiti di realtà e 
attività laboratoriali.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Italiano Cos’è la comunicazione 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Codici fondamentali della comunicazione 

Tecniche e strategie di comunicazione  



  

LINEE GUIDA CORSO RIM IE 24 

 

Il Public speaking 

Marketing e comunicazione tra mondo reale e 
virtuale 

Gli stili comunicativi 
La comunicazione e i social media (Fb, Twitter, 
Instagram, Whatsapp). 

Informatica  Informatica e comunicazione digitale nella società 
attuale 

Inglese e 
Spagnolo 

Esercizi di produzione orale e scritta con particolare 
attenzione agli stili comunicativi e al contesto reale 
e virtuale   

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 
 

• Competenza alfabetica 

funzionale 
• Competenza multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni significative, 
servendosene in modo critico, utilizzando un 
registro e uno stile comunicativo adeguati alla 
situazione. 

• Rappresentare e trasmettere efficacemente 
informazioni, anche attraverso la rete.  

 

Tempi Primo quadrimestre  

Metodologie 
suggeriti 

Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, domande 
stimolo con discussione guidata, Cooperative Learning, Social 
Reading, Webquest, Brainstorming. 

 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni  

Strumenti e 
materiali 

Libri, schemi di sintesi, mappe, video, risorse digitali. 
 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.3  

 
SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELL’UE 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa   

L'UE fornisce finanziamenti ai paesi membri per un'ampia gamma di 
progetti e programmi nei settori più diversi: sviluppo urbano e regionale, 
occupazione e inclusione sociale, agricoltura e sviluppo rurale, politiche 
marittime e della pesca, ricerca e innovazione, aiuti umanitari. Con il 
presente percorso tematico si vuole fornire agli studenti la possibilità di 
conoscere i principali programmi europei di finanziamento diretto e 
indiretto al fine di comprendere finalità e composizione della 
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programmazione pluriennale europea e ruolo della stessa 
nell’attuazione della politica di coesione economica, sociale e 
territoriale dell’UE. Un’attenzione particolare è dedicata allo studio del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR- Next Generation EU. 
Particolare attenzione sarà riservata alle opportunità di finanziamento 
per le aziende operanti nel territorio della Marsica.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Relazioni comunitarie 
e internazionali 

Banca Centrale Europea e politiche 
monetarie 

Il libero scambio 

Il protezionismo 

 La politica commerciale dell’Unione 
Europea 

Diritto Italiano ed 
Europeo 

Il sistema dei finanziamenti dell’UE 

• Fondi Strutturali e d’investimento 
• Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 
• Fondo Sociale Europeo (FES) 
• Fondo di coesione (FC) 
• Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) 
• Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP) 
           Sovvenzioni e Appalti 
           Quadro Finanziario pluriennale 
2021-2027 

           Accordo di Partenariato 2021-
2027 

           PON e POR 

           Programma ERASMUS+ 

Economia aziendale, 
Geopolitica ed 
Europrogettazione  

La politica di coesione economica, 
sociale e territoriale dell’UE: cos’è e 
come funziona? 

La composizione e iter di formazione del 
Bilancio dell’UE 

La programmazione europea: analisi a 
consuntivo del settennio 2014-2020. 
Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-
2027. Next Generation EU - PNRR.  
I fondi europei strutturali e tematici 
erogabili nei diversi settori economici: 
caratteri e differenze, classificazioni e 
principi di funzionamento. Differenza tra 
inviti a presentare proposte e gare di 
appalto.  
La concessione, l’erogazione e il 
controllo dei finanziamenti europei.  
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Le procedure di accesso ai finanziamenti 
europei.  
Le opportunità di finanziamento per le 
aziende della Marsica. 
Le fonti ufficiali di informazione europea 
sulle opportunità di finanziamento: portali 
e siti istituzionali.  

Italiano, Inglese, 
Spagnolo 

1) Lettura di articoli e saggi sul ruolo 
delle istituzioni dell’UE, anche in 
relazione all’Agenda 2030 
(comprensione e analisi dei testi con 
prove di scrittura a carattere 
argomentativo)  

 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 
 

 

 

• Competenza matematica  
• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in materia 

di cittadinanza 
• Competenza imprenditoriale 

• Conoscere struttura e 
composizione del bilancio annuale 
dell’UE e del QFP 2021-2027 

• Individuare le varie tipologie di 
fondi strutturali tematici erogabili 
nei diversi settori economici. 

• Cogliere la differenza fra inviti a 
presentare proposte e gare di 
appalto. 

• Descrivere l’iter procedurale di 
accesso ai finanziamenti europei 

• Riconoscere,  nello scenario dei 
fondi strutturali Europei, le 
opportunità di finanziamento per 
le aziende della Marsica. 

• Argomentare una propria idea e la 
propria tesi, nella madrelingua e 
nella lingua straniera, su una 
tematica specifica, con dati 
pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico adeguato 

• Saper valutare i vantaggi e gli 
inconvenienti del liberismo e del 
protezionismo  

 

Tempi Secondo quadrimestre  

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, Social Reading, 
Webquest, Brainstorming. 

 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni.  
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Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, schemi 
di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, brani musicali, 
risorse digitali. 

 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.4  

 
FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Motivazione  della 
scelta 

formativa 

  

L’Unione Europea dispone di personalità giuridica e, in quanto 
tale, del proprio ordinamento giuridico a sé stante, distinto 
dall’ordinamento internazionale. Inoltre, il diritto UE ha un effetto 
diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati 
membri ed entra a far parte del sistema giuridico di ciascuno Stato 
membro. L’Unione europea è in sé fonte di diritto. 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Diritto 
Italiano ed 
Europeo 

Ordinamento giuridico dell’Unione Europea 

Fonti del Diritto dell’Unione Europea e loro 
gerarchia 

Procedure decisionali dell’UE 

Procedimento di formazione degli atti dell’UE 

La procedura legislativa ordinaria e speciale   
Le Professioni Europee: 
Il Parlamentare 

Il Funzionario della CE 

Agente contrattuale 

Esperto nella Commissione  

 

Inglese e 
Spagnolo 

 

Laboratorio di Scrittura giornalistica in lingua: gli 
studenti acquisiranno la capacità di scrivere brevi 
testi giornalistici in lingua 

Italiano Laboratorio di Scrittura giornalistica dedicato 
all'articolo di giornale nelle sue differenti forme. Al 
termine delle lezioni gli studenti acquisiranno 
dimestichezza con le diverse tipologie di prosa 
giornalistica (cronaca, inchiesta, intervista, 
reportage, articolo di costume, editoriale, etc.) e 
saranno in grado di redigere uno scritto originale 
che sia conforme alle esigenze e alle norme del 
genere testuale. 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 



  

LINEE GUIDA CORSO RIM IE 28 

 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
imparare 

• Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Orientarsi tra le varie fonti ufficiali di 
informazione. 

• Conoscere i principali portali e piattaforme 
istituzionali rilevanti per le diverse attività 
legate alla progettazione. 

• Reperire la documentazione necessaria 
per la presentazione di 
proposte/candidature. 

• Organizzare un’attività di monitoraggio 
delle fonti. 

• Selezionare e ricavare informazioni, con 
uso attento delle fonti 

• Comporre articoli che rispondano alle 
caratteristiche della tipologia testuale 
richiesta. 

• Saper effettuare interviste e piccoli 
sondaggi. 

• Acquisire e/o potenziare le proprie 
competenze nell’uso degli strumenti 
informatici.  

Tempi Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con 
discussione guidata, Flipped Classroom, Cooperative Learning, 
Social Reading, Webquest, Brainstorming. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni 

Strumenti e 
materiali suggeriti 

Libri, articoli di giornale e riviste specializzate, testi normativi, 
schemi di sintesi, mappe, video, film, documentari, immagini, 
brani musicali, risorse digitali. 

Valutazione  Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per 
la propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e 
dalle programmazioni di Dipartimento. 

 

 

Quarto Anno 

 

 

Nucleo 

Tematico  
n.1  

  
PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 

 

Motivazione 
della scelta 

formativa  

 

I fondi europei costituiscono per la maggioranza dei cittadini italiani un 
mito o un oggetto sconosciuto poiché di essi tanto si parla, ma poco si 
comprende. Per i tecnici che invece a vario titolo si occupano di fondi 
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europei, questi rappresentano un’opportunità da cogliere per finanziare 
progetti di investimento in infrastrutture, attività di ricerca e sviluppo, 
consulenza, formazione e cultura. Con il presente nucleo tematico si 
vuole dare agli studenti un quadro aggiornato ed esaustivo dei contributi 
e finanziamenti di origine comunitaria con particolare riguardo al nuovo 
Quadro Finanziario Pluriennale 21-27 dell’Ue e al Next Generation EU. 
Inoltre si vuole far comprendere il profilo professionale 
dell’europrogettista, quale soggetto attivo principale nello sviluppo di un 
progetto europeo in relazione ai programmi di finanziamento della 
Commissione europea.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Economia 

aziendale, Geopolitica 
ed Europrogettazione 

A. APPROFONDIMENTI TEMATICI DEL 
QFP 2021-2027 
 
1. Traguardi di sviluppo e Priorità 

orizzontali del QFP 2021-2027 
2. Approfondimenti tematici del Quadro 

Finanziario 2021-2027: 
• Mercato unico, innovazione e 

agenda digitale 
• Coesione, resilienza e valori  
• Risorse naturali e ambiente 
• Migrazione e gestione delle frontiere  
• Sicurezza e difesa  
• Vicinato e resto del mondo 

3. Ripartizione delle risorse del QFP 
2021-2027 

 

B. L’EUROPROGETTAZIONE E 
L’EUROPROGETTISTA 

1. L’Europrogettazione: finalità, obiettivi 
e contesti applicativi 

2. La figura professionale 
dell’europrogettista 

3. Requisiti e regole di partecipazione ai 
fondi europei a gestione diretta 

4. Il ruolo della Commissione europea e 
delle Agenzie nazionali nei 
programmi di finanziamento 

5. La preparazione di un progetto 
europeo: 

• Selezione degli obiettivi del 
progetto 

• Composizione e accordo di 
partenariato 

• Ricerca e individuazione della 
call adatta 

• Preparazione della proposta di 
progetto 
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• Piattaforme informatiche: 
strutture, finalità e 
funzionamento 

• Documenti ufficiali 
• Personalità giuridica e 

capacità finanziaria del 
soggetto promotore 

6. I criteri di selezione e valutazione 
della proposta progettuale 

7. Lettura e analisi di un progetto 
finanziato 

Tecnologie 
dell’informazione 

Conoscenza e utilizzo delle piattaforme 
istituzionali europee 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

 

 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in materia 

di cittadinanza 
• Competenza imprenditoriale  

• conoscere il nuovo QFP dell’Ue  
• conoscere la ripartizione delle 

risorse finanziarie nel settennio 
2021-2027 

• conoscere le priorità orizzontali e 
le rubriche del QFP 21-27 

• riconoscere e interpretare il nuovo 
quadro dei programmi europei di 
finanziamento  

• utilizzare le informazioni per 
cogliere le opportunità di 
finanziamento dell’Ue 

• comprendere finalità, obiettivi 
dell’europrogettazione 

• comprendere il ruolo 
professionale e le competenze 
dell’europrogettista 

• ricercare le informazioni dalle fonti 
ufficiali dell’Ue 

• individuare le opportunità di 
finanziamento dell’Ue 

• pianificare l’iter logico di un 
progetto europeo 

• riconoscere il ruolo professionale 
dell’europrogettista 
nell’elaborazione dei progetti 
europei 

• essere in grado di consultare e 
navigare nelle piattaforme 
istituzionali funzionali 
all’europrogettazione 
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Tempi   Primo e secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, visite guidate nelle istituzioni europee 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni. 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale, riviste specializzate, risorse digitali da siti web 
delle Istituzioni europee e dedicati. 

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n.2  

 

GESTIONE FONDI UE 

Approfondimenti sugli aspetti normativi dei fondi aperti 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa   

L'UE fornisce finanziamenti per un'ampia gamma di progetti e 
programmi nei settori più diversi: 

• sviluppo urbano e regionale 
• occupazione e inclusione sociale 
• agricoltura e sviluppo rurale 
• politiche marittime e della pesca 
• ricerca e innovazione 
• aiuti umanitari. 

I fondi sono gestiti seguendo norme rigorose per assicurare che il loro 
utilizzo sia sottoposto a uno stretto controllo e che siano spesi in modo 
trasparente e responsabile. In ultima istanza, la responsabilità politica 
per il corretto utilizzo dei finanziamenti dell'UE ricade sul collegio dei 27 
commissari europei. Tuttavia, poiché la maggior parte dei finanziamenti 
è gestita nei paesi beneficiari, spetta ai governi nazionali effettuare 
controlli e audit annuali. Fondamentale è pertanto analizzare e studiare 
i singoli Fondi aperti che offrono agli studenti la possibilità di 
comprendere ed approfondire il sistema complesso e variegato degli 
interventi dell’UE nell’ambito dei vari settori economici ed in funzione 
degli obiettivi della stessa Unione  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Diritto Italiano 
ed Europeo 

 Approfondimenti normativi, tecnici e burocratici 
dei principali fondi di finanziamento aperti: 

• Competitività delle imprese e delle 
PMI 

• Meccanismo per collegare l’Europa 
• Protezione dei consumatori 
• Ambiente e azioni per il clima 
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• Programmi europei di navigazione 
satellitare (EGNOS e Galileo) 

• Diritti, uguaglianza e cittadinanza 
• Iniziativa per l’occupazione 

giovanile 
• Fondi di aiuti europei agli indigenti 
• Dogane, fiscalis e lotta antifrode 
• Europa creativa 
• Europa per i cittadini 

In relazione ai vari fondi aperti analizzati si 
svolgerà una simulazione di una partecipazione 
ad uno dei fondi, con particolare riguardo 
all’analisi degli aspetti normativi, tecnici e 
burocratici  

Relazioni 
comunitarie ed 

internazionali 

Gli interventi prioritari della Commissione per la 
ripresa dell’Europa 

• Un Green Deal europeo 
• Un’Europa adatta all’era digitale 
• Un’economia che funziona per le persone 
• Un Europa più forte nel Mondo 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

 

 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
imparare 

• Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale  

• Individuare gli aspetti normativi, tecnici e 
burocratici dei fondi analizzati 

• Individuazione dei requisiti e 
documentazione necessarie per aderire ai 
fondi analizzati 

• Sapere cogliere le opportunità offerte dai 
vari fondi  

• Essere in grado di analizzare e scegliere 
tra i vari tipi di fondi aperti 

• Analizzare criticamente le strategie e gli 
interventi economici per la ripresa 
dell’Unione Europea 

Tempi Primo e secondo quadrimestre  

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, tirocini formativi, visite guidate nelle 
istituzione europee 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni,  

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale, riviste specializzate, risorse digitali da siti web 
delle Istituzioni europee e dedicati.  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en
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Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n. 3  

 
LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONALE  

  
 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

Questo laboratorio di “scrittura professionale” fornirà spunti di 
riflessione, elementi di metodo e soprattutto strumenti pratico-operativi 
per migliorare le competenze di comunicazione scritta dei partecipanti. 
Si apprenderanno metodi e tecniche di scrittura efficace, fondati sulle 
scienze della comunicazione e utilizzati nel mondo della 
comunicazione di massa. Il laboratorio si potrebbe dividere in due 
sezioni: una propedeutica e relativa alle competenze di base; la 
seconda, più operativa e fortemente legata al mondo del lavoro. 

 

Discipline 
coinvolte e 
contenuti 

 

Italiano  
Tecniche di scrittura dei diversi tipi testuali. 
La scrittura per la scuola: la tesina. 
Laboratorio di scrittura per progettare e comunicare 
in modo efficace: gli elementi chiave della scrittura di 
un progetto: l’obiettivo e la programmazione; 
indicazioni utili per la scrittura progettuale (teoria ed 
esercitazioni). 
Scrittura per il web e il marketing 

La revisione linguistica di un progetto 

Diritto 
Italiano ed 
Europeo 

 

La scrittura professionale: 
. il CV europeo e la lettera di presentazione 

. il webwriting 

. la pubblicità 

-la corrispondenza commerciale 
Inglese, 
Spagnolo 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza personale, 

sociale e Capacità di 
imparare ad imparare 

• Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di 
Consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Competenza imprenditoriale 

• Sviluppo di competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche  

• Promozione della lettura estensiva e 
rafforzamento della comprensione del testo 

• Ricerca e valutazione delle informazioni, 
differenza tra fatti e opinioni, con particolare 

• attenzione alla dimensione on line 
• Capacità di argomentazione 
• Capacità di dialogo critico, anche 

incentivando il dialogo interculturale 
• Produzione di contenuti, comunicazione 

creativa e capacità narrativa. 
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Tempi  Primo e secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, webinar formativi. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni. 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, risorse digitali da siti web, materiali forniti dal docente.  

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 
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    Linee Guida Quinto anno 
 

 

Nucleo 

Tematico n.1  
ASPETTI LEGALI E FISCALI DEI PROGRAMMI 

EUROPEI DI FINANZIAMENTO   

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

I fondi messi a disposizione dall’Unione Europea rappresentano una 
preziosa opportunità, soprattutto in periodi di crisi economica e 
limitazioni all’accesso al credito. Imprese, enti ed associazioni possono 
accedere a diverse forme di sostegno economico a fondo perduto, a 
tasso agevolato o di co-finanziamento. 
Comprendere gli strumenti finanziari giusti per ogni progetto, gestire 
con esperienza le normative che ruotano attorno ad ogni bando e 
definire le partnership più proficue sono attività necessarie per 
formulare un progetto destinato ad avere successo.  

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Diritto Italiano 
ed Europeo 

Ricerca e analisi delle principali fonti ufficiali di 
informazione europea             
Qualificazione giuridica dei singoli finanziamenti  
Procedure di accesso ai finanziamenti europei 
Documentazione: formulari e documenti 
amministrativi 
Regole di partecipazione ai fondi europei 
Elementi caratterizzanti il progetto comunitario su 
fondi a gestione diretta 

Partenariato e consorzio europeo 

Il contratto di finanziamento della proposta 
progettuale, il rapporto contrattuale con la 
Commissione 

Disciplina fiscale dei contributi ricevuti nell’ambito 
di un progetto europeo  

Relazioni 
comunitarie e  
internazionali 

Le competenze dell’UE nell’ambito delle politiche 
nazionali 
La politica monetaria europea 

Effetti dell’integrazione europea sulla politica 
fiscale nazionale  
La programmazione degli obiettivi di finanza 
pubblica nazionale nel contesto delle regole 
europee   

Inglese e 
Spagnolo 

Conoscenza del linguaggio tecnico - specifico. 
Lettura, comprensione ed analisi di un bando 
europeo in lingua 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

 

 

• Competenza digitale 

• Comprendere il ruolo della Commissione 
europea, che mira alla promozione di una 
imprenditorialità di successo e a migliorare 
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• Competenza personale, sociale 
e Capacità di imparare ad 
imparare 

• Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale  

il contesto delle attività per le PMI, per 
consentire loro di realizzare appieno il 
proprio potenziale nell'economia globale di 
oggi. 

• Saper cercare un bando europeo nella fonte 
di documentazione ufficiale dell’UE (GUUE) 

• Saper valutare i requisiti di ammissibilità 
legale, capacità tecnica e finanziaria per la 
presentazione delle proposte 

• Acquisire la capacità di esaminare gli inviti 
a presentare proposte, pubblicati dalla 
Direzione Generale competente e che 
aprono la possibilità di presentare la 
domanda di finanziamento 

• Conoscere la disciplina fiscale dei contributi 
ricevuti 

Tempi Primo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, visite guidate nelle istituzione 
europee, webinar formativi. 

Risorse  Docenti interni ed esperti esterni. 

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

Libri, articoli di giornale, riviste specializzate, risorse digitali da siti 
web dedicati. 

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 

Nucleo 

Tematico  
n.2  

 
PROJECT MANAGEMENT E CICLO DI VITA  

DEL PROGETTO EUROPEO  

 

Motivazione 
della scelta 
formativa  

 

Con il presente nucleo tematico si vogliono sviluppare negli studenti 
le  competenze occorrenti per elaborare i progetti europei sia attraverso 
la conoscenza  delle tecniche e metodologie necessarie per una 
corretta ed efficace ideazione,  redazione, gestione e rendicontazione 
di un progetto europeo che con l’acquisizione di competenze operative 
per l’elaborazione delle domande di sovvenzione relative a bandi 
comunitari e lo sviluppo di capacità progettuali mediante lo svolgimento 
di esercitazioni su modulistica predefinita e l’elaborazione di un progetto 
Erasmus in contesto laboratoriale.  
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Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Economia 

aziendale, Geopolitica 
ed Europrogettazione 

A. GLI STRUMENTI DELLA 
PROGETTAZIONE 

1. L’orientamento strategico d’impresa 
2. Gli strumenti della pianificazione e 

del controllo di gestione 
3. Business plan e Marketing plan 
4. Il Project Cycle Management – PCM 
5. Il Logical Framework Approach – 

LFA: 
1. La fase di analisi: analisi delle 

problematiche, analisi degli obiettivi 
e analisi delle strategie 

2. La fase di progettazione: matrice 
del quadro logico 

6. Il Foglio di Gantt 
7. Il budget finanziario e il 

cofinanziamento 

B. VALUTAZIONE, NEGOZIAZIONE E 
GESTIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

1. La procedura di valutazione 
2. Gli step della negoziazione con la 

Commissione europea 
3. Il Grant Agreement 
4. La descrizione del progetto 
5. La gestione di un progetto finanziato 
6. Aspetti amministrativi, finanziari e 

fiscali dei progetti finanziati 
 

C. ATTIVITÀ’ LABORATORIALE: 
COSTRUIRE UN PROGETTO 
EUROPEO 

1. Costruzione di un progetto Erasmus 
dalla fase di candidatura a quella di 
rendicontazione 

Inglese e Spagnolo  Stesura di un abstract di progetto 

Storia Storia e valorizzazione del patrimonio 
artistico culturale locale. 

 

Italiano 

Laboratorio di scrittura per progettare e 
comunicare in modo efficace: indicazioni 
utili per la stesura di un progetto europeo 
e revisione linguistica finale. 
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Competenze Risultati di apprendimento 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, sociale e 

Capacità di imparare ad imparare 
• Competenza sociale e civica in materia 

di cittadinanza 
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 
• Competenza imprenditoriale 

• Conoscere le strategie d’impresa 
e gli strumenti di pianificazione e 
controllo di gestione 

• Conoscere gli strumenti e le 
metodologie del Project 
Management applicati ai progetti 
europei 

• Conoscere le competenze e il 
ruolo del project manager  

• Conoscere il ciclo di vita di un 
progetto  

• europeo dalla ideazione alla 
rendicontazione 

• Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

• Sviluppare capacità progettuali 
• Elaborare e redigere corretti ed 

efficaci progetti europei  
• Conoscere il patrimonio artistico e 

culturale locale 
• Elaborare un progetto europeo 

nell’ambito del programma 
Erasmus + 

• Conoscere tutte le fasi del 
processo di stesura di un 
progetto, dalla creazione alla 
revisione finale. 

Tempi Primo e secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, visite guidate nelle istituzione 
europee, webinar formativi. 

Risorse  docenti interni, esperti esterni,  

Strumenti e 
materiali 
suggeriti 

libri, articoli di giornale, riviste specializzate, risorse digitali da siti web 
delle Istituzioni europee e dedicati.  

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 
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Nucleo 

Tematico  
n.3  

 

STORIA, LETTERATURA E CITTADINANZA 
EUROPEA 

 

Motivazione 
della scelta 
formativa   

 

Nell’attuale difficile scenario la letteratura può contribuire alla 
formazione di una cittadinanza europea sul piano culturale e politico; 
la domanda stimolo per creare l’attività didattica di questo nucleo 
tematico potrebbe essere: c’è un codice emotivo comune, un 
linguaggio dei sentimenti che ci appartiene e ci identifica come 
europei e che si manifesta nelle tradizioni letterarie? Si potrebbero 
creare dei percorsi tematici, anche in vista dell’Esame di Stato, con 
una scelta di letture e di autori italiani e stranieri che nell’ultimo 
secolo hanno restituito, da diverse angolazioni, idee e immagini 
dell’Europa ben contestualizzate nel tempo storico in cui vissero e 
vivono. 

Discipline 

coinvolte e 
contenuti 

Storia La cultura nell’Unione Europea: le aree di interesse 
dell’UE in campo culturale, esplorazione 
del  patrimonio culturale europeo attraverso mappe 
interattive. 

Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

La dimensione culturale dell’Europa.  

Cenni di letteratura europea 

Esempi di possibili attività da svolgere: 

• analisi e confronto tra un capolavoro italiano ed 
uno europeo 

• percorso storico-letterario sull’idea di Europa 
• percorso tematico che coinvolga la letteratura 

italiana e straniera. 

 

Competenze 

 

Risultati di apprendimento 

• Competenza alfabetica 
funzionale 

• Competenza 
multilinguistica 

• Competenza digitale 
• Competenza personale, 

sociale e Capacità di 
imparare ad imparare 

• Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e della tradizione letteraria, artistica, italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 



  

LINEE GUIDA CORSO RIM IE 40 

 

• Competenza in materia di 
Consapevolezza ed 
espressione culturali  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 
della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

Tempi Secondo quadrimestre 

Metodologie 
suggerite 

Lezione frontale e partecipata, domande stimolo con discussione 
guidata, Cooperative Learning, Social Reading, Webquest, 
Brainstorming e tirocini formativi, tirocini formativi 

Risorse  Docenti interni, esperti esterni,  

Strumenti e 
materiali 

Libri, articoli di giornale, riviste specializzate, risorse digitali da siti 
web dedicati.  

Valutazione Si rimanda ai criteri di valutazione adottati da ogni docente per la 
propria disciplina sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle 
programmazioni di Dipartimento. 

 


