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DIRITTO 2 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

Funzione del diritto nella società 
Ordinamento giuridico svizzero 
Fonti del diritto e applicabilità delle norme 
Diritto delle persone 
Diritto di famiglia 
Diritto successorio 
Diritti reali  
Fonti dell’obbligazione 
Conclusione, validità e adempimento di un contratto in generale 
Contratti di alienazione, in particolare di compravendita 
Contratti per la cessione dell’uso, in particolare contratto di locazione 
Contratti per prestazioni di lavoro 
Registro di commercio 
Forme giuridiche 
Legge federale Esecuzione e Fallimento 
ECONOMIA AZIENDALE 1 ora settimanale 

Contenuti programmatici 
Obiettivi aziendali e conflitti. Strategie aziendali. 
Finanziamento interno ed esterno. 
Organizzazione procedurale e strutturale. Mansionario. 
Le risorse umane: motivazione del personale, forme di retribuzione e benefit.  
Destinazione delle retribuzioni (imposte dirette). 
Assicurazioni: utilità, lessico del ramo classificazione, principali assicurazioni private, funzionamento dei tre 
pilastri.) 
Operazioni bancarie attive, passive e neutre. 
Azioni, obbligazioni e altre forme di investimento. Strategie d’investimento. 
Studio (micro e macro ambiente) e ricerche di mercato. 
Marketing mix. 
ECONOMIA POLITICA 2 ore settimanali 

Contenuti programmatici 
Bisogni, beni, scarsità risorse, soluzioni al problema economico. 
Gli attori economici: famiglie, imprese, Stato, sistema bancario e Paesi esteri. Spiegazione delle relazioni che 
intercorrono tra loro. 
La relazione Domanda – Offerta (fissazione dei prezzi). L’elasticità e le sue applicazioni. Le principali forme di 
mercato. Il ruolo dello Stato sul mercato (liberista- interventista). 
Efficienza, sostenibilità e regolazione dei mercati. 
Le caratteristiche, i limiti e le alternative degli indicatori economici che descrivono la ricchezza di un paese. 
Indicatori qualitativi del benessere di una nazione, ad esempio ISU (indicatore dello sviluppo umano). 
Principi di contabilità nazionale e sistemi di calcolo. 
Determinare le cause della crescita e le caratteristiche delle fasi congiunturali del sistema economico. 
Tasso di disoccupazione e tasso delle persone attive. 
Tipologie della disoccupazione (strutturale, congiunturale, stagionale e frizionale). 
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Politica economica: 
politica fiscale, spesa pubblica e politica dei redditi; 
politica monetaria (limitatamente alla massa monetaria e ai tassi di interesse). 
Funzioni della moneta, potere d’acquisto. Riferimento all’Indice dei prezzi al consumo. Cause e conseguenze 
dell’inflazione e della deflazione.  
Funzioni e principali interventi della Banca Nazionale Svizzera (BNS). 
Obiettivo della garanzia dei prezzi in relazione alla necessità di stabilità del sistema economico, in particolare per i 
consumi, per i risparmi e per gli investimenti. 
Gettito fiscale, spesa e investimenti pubblici, avanzo, deficit e conseguenze sull’evoluzione del debito pubblico. 
Principali partner commerciali della Svizzera, e sue principali voci di importazioni ed esportazioni. 
Bilancia dei pagamenti, cambi fissi, cambi variabili. Il tasso di cambio come uno dei fattori che influenzano 
l’evoluzione del commercio estero. 
Motivazioni della nascita dell’euro e relativi vantaggi/svantaggi. 
La scelta degli accordi bilaterali come strumento di integrazione economica tra Svizzera ed UE. 
Strumenti di protezionismo e decisioni di libero scambio. 

CONTABILITÀ 5 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

Contabilità ausiliaria del magazzino. Registrazione con i conti delle merci delle operazioni di acquisto e vendita 
con il metodo della permanenza e calcolazione degli indici dell’analisi della gestione del magazzino. 
Contabilità in valuta estera. Registrazioni di operazioni in valuta estera. 
Costi del personale. Calcolazione dei contributi del datore di lavoro e registrazione. Registrazione del pagamento 
degli acconti e del conguaglio dei contributi sociali. 
Aumento di capitale in una SA. Registrazione dell’aumento di capitale in una società anonima. 
Gestioni estranee. Registrazioni relative alla gestione degli immobili, calcolazione e interpretazione del 
rendimento dell’immobile. Registrazioni relative alla gestione dei titoli, calcolazione e interpretazione del 
rendimento di investimenti azionari e obbligazionari. 
Conto economico a più stadi. Allestimento e interpretazione di conti economici a più stadi. 
Quadro normativo contabile (CO e SWISS GAAP FER/RPC). Applicazione delle prescrizioni legali in materia di 
valutazione e di rendiconto contabile.  
Riserve occulte. Costituzione e scioglimento di riserve occulte con relativa registrazione contabile. Correzioni di 
Bilancio (passaggio dal conto annuale esterno a quello interno e vice-versa). 
Analisi di Bilancio e del Conto economico. Calcolazione e valutazione di indici di solidità, liquidità e redditività. 
Conto dei flussi di tesoreria. Allestimento di un conto completo dei flussi di tesoreria con relativa analisi e 
interpretazione. 
Contabilità analitica. Allestimento di una contabilità analitica. Sistema a costi integrali e a costi parziali. 
Calcolazione del punto morto e rappresentazione grafica. 

INGLESE 5 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

Temi trattati: 
 Lavoro e azienda 
 Situazioni quotidiane 
 Temi di attualità 
 Temi a partire da testi proposti dal docente 
 Mondo e cultura anglosassone 
 Cultura (teatro. cinema…) 
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Business English: 
 telefono, email, memos, formulari, annunci vari, accordi,... 
 consolidamento delle nozioni di corrispondenza commerciale di base (offerta, richiesta d’offerta, 

ordinazione, reclamo, pagamento, sollecito di pagamento, inviti, ... 
Strutture grammaticali: 

 Revisione, consolidamento e approfondimento generale dei principali temi trattati nel profillo E 
 Revisione dei principali tempi verbali,  

The 4 LANGUAGE SKILLS (reading & use of English, listening, writing, speaking) 

TEDESCO 5 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

Capire globalmente e in dettaglio testi scritti e orali autentici e scolastici che riguardano la sfera sociale, culturale,  
 economica, professionale e argomenti d’attualità. 

Esprimersi in modo pertinente, articolato e preciso per iscritto e oralmente su argomenti che riguardano la sfera  
 sociale, culturale, economica, professionale e argomenti d’attualità. 

Capire e commentare testi letterari originali (opere intere o estratti e letture per i giovani). 

Espressione scritta : 
 produrre testi comprensibili, adeguatamente corretti, efficaci e scorrevoli 
 produrre testi chiari, strutturati, coesi e argomentativi su argomenti professionali e non (p.es. lettere 

formali/informali, e-mail, blog, ecc.), esprimendo la propria opinione e confrontandola con le diverse posizioni 
 corrispondenza: capire inserzioni e reagire attraverso mail e lettere (domanda-offerta, reclami, solleciti e  

candidatura, ecc.) 

Espressione orale: 
 capire, descrivere, interpretare e commentare grafici / statistiche e interagire argomentando con un’altra 

persona 
 mediazione linguistica (da L1 a L2 e viceversa) 
 svolgere attività di Problemlösung (negoziare in modo articolato con un’altra persona per risolvere 

adeguatamente un compito / problema) 
 presentazioni orali: azienda, offerte approfondite di prodotti e/o servizi, argomenti socioeconomici, testi 

letterari di L2 
 gestire oralmente presentazioni con l’ausilio di un supporto informatico o cartaceo 

Strutture lessicali: ampliamento della base lessicale inerente agli argomenti trattati e glossario commerciale 

Strutture grammaticali:  
 revisione generale, approfondimento e consolidamento dei principali temi trattati nel profillo E / AFC+ 
 il passivo, gli avverbi pronominali, le congiunzioni doppie, Konjunktiv 1 (riconoscere nei testi) 
 la coesione di un testo (elementi linguistici tra le frasi) 

 
cfr. PIANI DISCIPLINARI DI SEDE (PDS) MPC 2015 / il QUADRO comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) , LIVELLO B2 
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ITALIANO 6 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

LAVORO PER MODULI 
ogni modulo tematico sarà affrontato da diversi punti di vista, con testi appartenenti a diverse tipologie testuali 

- Testo letterario (narrativo, poetico, teatrale) 
- Testo (giornalistico argomentativo, espositivo) 
- Testo regolativo (significato, etimologia) 
- Testo espositivo (filosofico, storico) 
- Testo iconico e multiplo 

MATEMATICA 6 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

1. Calcolo numerico 
2. Calcolo algebrico  
3. Capitalizzazione semplice 
4. Equazioni di primo grado 
5. Funzioni di primo grado 
6. Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado a 1 e 2 incognite 
7. Programmazione lineare (massimizzazione e minimizzazione) 
8. Equazioni di secondo grado 
9. Funzioni di secondo grado 
10. Capitalizzazione composta 
11. Potenze e radicali 
12. Funzioni, equazioni esponenziali e logaritmiche 
13. Funzione potenza e radice  
14. Formazione dei prezzi: approfondimento sulle funzioni. 
15. Rendite 
16. Statistica descrittiva 
17. Cenni di statistica bivariata (solo ev. come approfondimento) 

TECNICA E AMBIENTE 1 ora settimanale 
Contenuti programmatici 

1. Il mondo: un sistema integrato 
Primo grande capitolo. Permette di approfondire la conoscenza del nostro pianeta partendo da alcune nozioni 
relative alle materie scientifiche (in particolare chimica, biologia e fisica).  Queste nozioni permetteranno di 
meglio approfondire il concetto di ecosistema come pure quali siano i principali fattori ambientali che ne 
determinano il funzionamento. Attraverso la compressione del concetto di Geosistema si cercherà, infine, di dare 
una struttura al pianeta così da meglio comprenderlo. 
2. Il rapporto dell’uomo con l’ambiente. 
Secondo grande capitolo. Se il primo capitolo deve servire a meglio comprendere il pianeta, il secondo ha lo scopo 
di definire quale sia il rapporto che l’uomo ha con l’ambiente che lo circonda. Per questo si studieranno i flussi di 
materiali e sostanze prodotte e consumate dall’uomo. Allo stesso modo verranno studiate le principali forme di 
approvvigionamento energetico così da comprendere le sfide per un futuro che necessità di sempre più energia. 
Attraverso esempi concreti gli alunni comprenderanno l’impatto delle attività dell’uomo sull’ambiente. 
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3. Soluzioni per uno sviluppo sostenibile. 
Terzo ed ultimo grande capitolo. Quest’ultima parte del corso è incentrata sulle possibili soluzioni all’ormai 
elevato impatto ambientale delle attività umane. Verranno presentate soluzioni per uno sviluppo sostenibile, ma 
non solo: agli alunni verrà data la possibilità di confrontarsi personalmente con le sfide per la salvaguardia del 
pianeta. In questo senso si cercherà non solo di analizzare le possibili soluzioni, ma di riflettere su quali 
effettivamente potrebbero esser intraprese dagli allievi stessi. Lo scopo è quindi anche quello di fermarsi e 
valutare se e come si può contribuire personalmente al cosiddetto sviluppo sostenibile. 

STORIA E POLITICA 3 ore settimanali 
Contenuti programmatici 

Il programma di Storia e politica prevede l’approfondimento dei capitoli principali della Storia contemporanea dalla 
fine del ‘700 a oggi, ed in particolare si concentra su: 

- Le Rivoluzioni e l’evoluzione della società moderna 
- La costruzione delle identità nazionali 
- L’educazione alla cittadinanza 
- Il fenomeno della guerra dall’800 alle guerre regionali di fine ‘900, passando dalle guerre mondiali 
- La nascita dei regimi totalitari e la costruzione delle dittature 
- La Guerra fredda e gli equilibri mondiali in continua evoluzione 
- La decolonizzazione ed il mondo contemporaneo 

Compatibilmente con il tempo a disposizione sono previsti anche approfondimenti legati al mondo della cultura, 
dell’arte e del costume, sempre nell’ambito dell’epoca contemporanea. 

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 2 ore settimanali 
Approccio Interdisciplinare Tematico. Svolgimento, nell’arco del primo semestre, di 3 moduli dedicati allo 
sviluppo di competenze metodologiche e alla risoluzione di problemi. 
Progetto Didattico Interdisciplinare. Realizzazione nel secondo semestre di un progetto didattico interdisciplinare 
che coinvolge almeno due discipline. La sua elaborazione avviene sotto forma di progetto individuale o di gruppo 
e consiste in gran parte di lavoro autonomo. 

 


