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Parte Prima: informazioni di carattere generale 

 

1.1 Presentazione dell'Istituto 

L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto "Negrelli-Forcellini" con il 

Polo di Feltre (IPSIA “Rizzarda" e ITC “Colotti") come da delibera della Giunta Regionale 
del Veneto n. 2286 del 30.12.2016 relativa al Piano di dimensionamento della rete 

scolastica per l’a.s. 2017/2018. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Negrelli – E. Forcellini” di Feltre è stato creato con 
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 4119 del 30.12.2008, in ordine al piano 

di dimensionamento della rete scolastica regionale mediante associazione dell’Istituto 
Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico Industriale “L. Negrelli”. 

L'istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’anno scolastico 1995/96 dalla fusione 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Colotti” e dell’Istituto Professionale per l’Industria 
e l’Artigianato “C. Rizzarda”. 

L’identità dell’Istituto si concretizza per una solida base culturale di carattere scientifico, 
economico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Essa è costruita 

mediante lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico 

e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio 
di professioni tecniche, saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 

superiore. Nonostante la evidente riduzione dei finanziamenti regionali e statali, 
l’Istituto mantiene alto il valore dell’offerta formativa con progetti e attività aggiuntive 

alla normale programmazione curricolare. Costruttivo è pure il rapporto con gli Enti 
Locali che, dato il periodo di crisi economica, investono risorse nel limite delle possibilità 
che sono ogni anno sempre più ridotte.  

1.1.1 Breve storia dell’Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti" 
 

La nascita dell’I.T.C. “Colotti” risale al 24 ottobre 1907 quando, con Regio Decreto, viene 
istituito a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col concorso del 

Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia Pubblica Scuola 
Commerciale. 
Successivamente con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII, n.1369, viene 

trasformato in Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e ottiene il 
riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1939, n.224).  
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, viene introdotto 
l’indirizzo Igea per potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridico e lo 

studio delle lingue straniere.  
Attualmente, in seguito alla riforma “Gelmini” è nato l’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” che, oltre ad approfondire ulteriormente le competenze nell’ambito 

professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le conoscenze 

informatiche necessarie per operare nel sistema informativo dell’azienda, in continua 

evoluzione. 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E MARKETING 
 

Al termine del percorso formativo, di durata quinquennale, il diplomato acquisisce 
competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione e controllo) e degli 
strumenti di marketing. Approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 

commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e 
assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

Attraverso il percorso generale è in grado di: 
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell'azienda; 
 collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. 

L'istituto conferisce il diploma di Ragioniere Amministrativo valido per l'accesso a tutti i 

corsi di laurea o diploma universitario, ai Concorsi della Pubblica Amministrazione e agli 
impieghi nelle aziende. 

              

CONOSCENZE 

 consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e 
logico-interpretative; 

 conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano le gestione 
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

 conoscenza dei rapporti tra l' 'azienda e l’ambiente in cui opera per proporre 
soluzioni a problemi specifici. 

 

COMPETENZE 

 riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; 
 accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento al settore aziendale; 

 individuare le caratteristiche fondamentali del mercato del lavoro collaborando alla 
gestione delle risorse umane; 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali applicando i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione; 
 inquadrare l'attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell'azienda  con  riferimento  

a  specifici  contesti nell'ambito delle diverse politiche di mercato; 
 utilizzare i sistemi informativi aziendali con la relativa produzione dei documenti. 

 

CAPACITÀ 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 
 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da 

risolvere; 
 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
 effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune; 
 partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento; 
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 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

1.2  Il Contesto di riferimento 
 

La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati e 
complessi, che vedono la presenza consistente della piccola e media impresa e grosse 

concentrazioni di tipo industriale, nonché la continuazione di attività agricole montane, 
lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del commercio e dei servizi. 

Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un 
tessuto familiare relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella tradizione 
e largamente condivisi, ha sviluppato una cultura che sa accogliere e assimilare il nuovo, 

anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di derivazione artigiana e operaia 
e di uno più giovane con esperienze di formazione all’estero. 

Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una 
buona istruzione di base unita ad una formazione tecnico-professionale approfondita 
che consenta l’inserimento qualificato nel settore del terziario e in quello dell’industria 

e dell’artigianato. 
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per realizzare 

positive collaborazioni tra i diversi segmenti del sistema formativo, l’Istituto Superiore di 
Feltre valorizza risorse e competenze presenti nel territorio e in istituzioni esterne, 
scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco scambio. 

 

1.3 Quadro orario settimanale 

MATERIE                           TRIENNIO 
 III IV V 

RELIGIONE/MATERIA ALTERN. 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA ED EDUCAZ. CIVICA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA FRANCESE/TEDESCO 3 3 3 

LINGUA RUSSO 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

DIRITTO 2 2 2 

REL. INTERNAZIONALI 2 2 3 

EC. AZIEND. E GEOPOL. 5 5 6 

TECNICHE COMUNICAZIONE 2 2 - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 
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1.4 Composizione del Consiglio di classe 5^ anno 

MATERIA DOCENTI 

       

ITALIANO NIERO Andrea 

STORIA NIERO Andrea 

LINGUA INGLESE (1° LINGUA) MORITSCH Cristiana 

LINGUA TEDESCO (2° LINGUA) RAGAZZI Susanna 

LINGUA FRANCESE (2° LINGUA) CIANCI Paola 

LINGUA RUSSO (3° LINGUA) KUZNETSOVA Irina 

MATEMATICA DALL'OVO Clelia 

EC. AZIENDALE E GEOPOLITICA DONADI Monica 

DIRITTO TAROLLO Costantino 

RELAZIONI INTERNAZIONALI BELLOT Patrizia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BETTINI Giuditta 

RELIGIONE SANI Gianpaolo 

 

1.5 Continuità didattica nel corso del triennio 

MATERIA DOCENTI cl. terza DOCENTI cl. quarta DOCENTI cl. quinta 

           

ITALIANO NIERO Andrea NIERO Andrea NIERO Andrea 

STORIA NIERO Andrea NIERO Andrea NIERO Andrea 

LINGUA INGLESE BRANDOLIN Manuela ZANCANARO Giovanna MORITSCH Cristiana 

LINGUA TEDESCO PASSUELLO Adriana RAGAZZI Susanna RAGAZZI Susanna 

LINGUA FRANCESE CIANCI Paola CIANCI Paola CIANCI Paola 

LINGUA RUSSO BILAN Irina FORNASAR Chiara KUZNETSOVA Irina 

MATEMATICA DALL’OVO Clelia DALL’OVO Clelia DALL’OVO Clelia 

DIRITTO SARTOR Giovanna TURRIN Simonetta TAROLLO Costantino 

RELAZIONI INTERNA-

ZIONALI 

BELLOT Patrizia BELLOT Patrizia BELLOT Patrizia 

EC. AZIENDALEE 

GEOP. 

BUTTOL Paolo DONADI Monica DONADI Monica 

TECNOL. INFORM. CECCHIN Stefano CECCHIN Stefano - 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
BETTINI Giuditta BETTINI Giuditta BETTINI Giuditta 

RELIGIONE SANI Gianpaolo SANI Gianpaolo SANI Gianpaolo 

 

1.6 Flusso di studenti nel corso del triennio 

classe Nucleo base 
Nuovi 

inserimenti 
Trasferiti Totale Promossi Respinti/Ritirati 

3B 28   28 28  

4B 28   28 27 1 

5B 27   27   
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Parte seconda: la classe ed il suo percorso formativo 

2.1 Profilo della classe 

Composizione della classe VB 

La classe 5B risulta composta da 27 studenti (22 ragazze e 5 ragazzi), nel corso del 

triennio ha mantenuto una struttura sostanzialmente stabile (vedi tabella dei flussi): 

 

FLUSSI DEGLI STUDENTI 

classe Nucleo base 
Nuovi 

inserimenti 
Trasferiti Totale Promossi Respinti/Ritirati 

3B 28   28 28  

4B 28   28 27 1 

5B 27   27   

 

Situazione iniziale della classe 

La classe che, all’inizio del triennio, evidenziava un discreto bagaglio culturale, non ha 

subito rilevanti modifiche, salvo qualche allentamento nell’impegno scolastico da parte 

di alcuni alunni. Le dinamiche relazionali tra gli allievi e con gli insegnanti sono sempre 

state improntate alla correttezza. 

Si riporta di seguito il risultato dello scrutinio di quarta: 

 
Media = 6 - 7 Media =7 - 8 Media = 8 - 9 Media ≥ 9 

N° studenti 4 15 6 2 

 

DISCIPLINE 
Media = 6 Media =7 Media = 8 Media >=9 

Italiano 6 4 11 6 

Storia 4 6 11 6 

Inglese - 1a Lingua 12 10 2 3 

Francese - 2a Lingua  3 1  

Tedesco - 2a Lingua 5 8 4 6 

Russo - 3a Lingua 9 8 7 3 

Matematica 7 9 7 4 
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Tecniche comunicazione 5 12 7 4 

Economia Aziendale e geop 5 12 6 4 

Relazioni internazionali 9 6 5 6 

Diritto  15 5 7 

Scienze motorie e sportive  1 9 17 

 

Per quanto attiene al dettaglio dei crediti attribuiti nel corso del terzo e del quarto 

anno, gli stessi risultano essere i seguenti, convertiti in base al D. Lgs. 13 aprile 2017 

n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 e l’Allegato A di cui all’Articolo 15, comma 2. 

Situazione attuale 

Gli allievi, caratterizzati da diversi livelli di attitudine e di capacità nei confronti delle 

discipline, hanno dimostrato di essere sufficientemente motivati e di aver acquisito, 

anche se in modo diversificato, le competenze di base. La maggior parte degli alunni ha 

seguito con interesse l’attività didattica e ha portato a termine i lavori assegnati. Il 

rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo e quello tra gli alunni è migliorato 

nel corso del triennio permettendo di raggiungere un gruppo-classe discretamente 

integrato. 

La continuità didattica è stata garantita per la maggior parte delle discipline e il consiglio 

di classe, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi  previsti dal 

PTOF, ha agito sia cercando di favorire il recupero ed il potenziamento delle competenze 

nelle varie discipline, sia cercando di raggiungere un’accettabile motivazione nei 

confronti del lavoro scolastico. 

Complessivamente quindi, le conoscenze e le competenze acquisite possono 

considerarsi adeguate sebbene i risultati individuali appaiano diversificati. 

In particolare si registrano miglioramenti rispetto alla situazione iniziale: 

 nel metodo di lavoro, divenuto più organizzato e personale; 

 nella produzione scritta, anche se permangono talora delle carenze nella 
rielaborazione personale e critica; 

 Si segnalano in particolare: 
 pochi studenti che hanno profuso un impegno costante raggiungendo un buon 

profitto; 

 alcuni che, con uno studio più mnemonico che ragionato, hanno ottenuto 
risultati discreti; 

 qualche allievo che, pur conseguendo risultati complessivamente sufficienti, 
presenta ancora, in certe discipline, lacune ed incertezze, determinate da 
carenze pregresse o impegno discontinuo e superficiale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

 Recupero in itinere: tutte le discipline 
 Corso di potenziamento preuniversitario: matematica 
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2.2 Percorso formativo: obiettivi perseguiti e metodologie didattiche 

attivate 

I docenti hanno cercato di sviluppare negli allievi la capacità di: 

 essere disponibili al confronto di idee diverse dalle proprie; 

 partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita scolastica; 

 cooperare efficacemente nell’ambito di un gruppo di lavoro; 

 pervenire ad una sempre più profonda consapevolezza di se stessi e delle scelte 

da operare in relazione a prospettive future. 

I docenti hanno operato per abituare gli allievi a: 

 comprendere testi e messaggi di vario tipo ed operarne sintesi; 

 esporre i contenuti utilizzando adeguatamente i linguaggi appresi; 

 utilizzare nell’espressione scritta e orale le varie tipologie testuali 

 individuare le componenti dei codici usati e le loro modalità di funzionamento e 

finalità; 

 operare confronti tra elementi di uno o più codici, condurre inferenze, deduzioni, 

cogliere analogie e differenze, formulando opportune soluzioni a quesiti posti e 

verificando ipotesi; 

 rielaborare in modo personale quanto appreso e fornire spunti a valutazioni 

proprie; 

 eseguire il lavoro scolastico con puntualità e precisione, sviluppando sempre 

maggiore autonomia nello studio di approfondimento; 

 utilizzare le conoscenze acquisite in specifici ambiti disciplinari per spaziare nella 

trattazione di argomenti e problematiche colti nella loro complessità; 

 approfondire vari aspetti della propria realtà culturale ed ampliare la conoscenza 

di culture e realtà diverse dalla propria; 

 accettare il sereno confronto con opinioni, valori e realtà differenti dalle proprie, 

sviluppando la consapevolezza della propria identità culturale nell’accettazione di 

posizioni e culture diverse. 
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2.3 Attività relative al Curricolo di Istituto (Attività di arricchimento e 

miglioramento dell'offerta formativa) 

Ambito didattico Progetti / Attività 

Arricchimento 

culturale 

 Il “Quotidiano in classe” 

 Partecipazione alle seguenti rappresentazioni 

cinematografiche/teatrali/esposizioni: 

 22 novembre 2018: Spettacolo teatrale 900. 

 28 novembre 2018: Spettacolo teatrale  “il Muro –      die 

Mauer” 

 30 gennaio 2019: Incontro  Giornata della Memoria con 

Prof. Sessi 

 Viaggio d’istruzione a Praga dal 26 febbraio al 2 marzo 

2019 

 14  marzo 2019 : Incontro su: “Il punto sull'integrazione 

economica nella UE” con Prof. Lanzavecchia 

 Lions Club Feltre: “Giovani Bellunesi, il futuro è nelle 

vostre mani”. 

 14/05/2019-15/05/2019: giornate di formazione a 

Montecitorio: Concorso indetto dalla Camera dei 

Deputati. 

 

Orientamento pre-

universitario e 

mondo del lavoro 

 Orientamat (solo interessati) 

 Corso potenziamento matematica per università (n.15 

alunni) 

 

Lingua Inglese 

 Corso di lingua inglese per conseguire la certificazione 

PET e FIRST tenuto dalle docenti dell’Istituto. 

 Partecipazione Concorso Nazionale delle Lingue di 

Urbino: Selezione inglese, tedesco e francese + Finale 

per inglese. 

 Teatro in lingua inglese: “A Midsummer night's dream“ 

26 marzo 2019 

Economia Aziendale 

 Progetto “Il Fisco in classe” in collaborazione con 

l’Agenzia delle Entrate di Feltre a carattere triennale 

 Visita aziendale DBA GROUP Villorba (TV) 

 Progetto Unicredit Start Up Your Life. 

 Visita presso Agenzia delle Dogane a Marghera 
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2.4 Attività percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Co-
stituzione" 

 14/05/2019-15/05/2019: giornate di formazione a Montecitorio: Concorso 

indetto dalla Camera dei Deputati. 

 Per ogni attività in questo ambito si fa riferimento alla relazione disciplinare di 

storia, diritto e relazioni internazionali. 

 

2.5  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

La classe ha svolto nel corso del triennio attività di PCTO per quasi 400 ore suddivise 

tra attività in aula come da tabella sottostante (formazione sulla sicurezza, 

partecipazione a convegni e attività di formazione e orientamento, visite aziendali) e 

attività presso le aziende. 

I risultati derivanti dalle indicazioni fornite dai tutor esterni hanno avuto ricadute sulla 

condotta e sulle seguenti materie: economia aziendale, diritto, relazioni internazionali, 

matematica. 

ORE D’AULA 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017    CLASSE TERZA 

Fisco in classe                                                                                                   2 

Visita aziendale Mila BZ                                                                                    10 

Laboratorio aziendale (programma contabile Diogene)                                          5 

Corso sicurezza generale e specifica                                                                    8 

TOTALE: 25 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018    CLASSE QUARTA 

Start Up Your Life                                                                                             32 

Fisco in classe                                                                                                 1,5 

Job orienta                                                                                                       10 

Corso Contabilità                                                                                              15 

Orientarsi al futuro (orientamento uscita)                                                             2 

Visita CCIAA di Treviso + Benetton                                                                     10 

Europass lingua inglese                                                                                       4 

Progetto Adecco                                                                                                 2 

Inps a scuola                                                                                                     2 

TOTALE: 78,5 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019   CLASSE QUINTA 

Start up your life                                                                                              30 

Visita aziendale DBA                                                                                           5 

Fisco in classe                                                                                                    2    

Visita Agenzia delle Dogane                                                                                 5 

TOTALE: 42 

 

La classe ha svolto attività in presenza presso le aziende e la documentazione di quanto 

realizzato dai singoli alunni è depositata nei loro fascicoli personali. 

Per tutti gli alunni è stato realizzato un percorso superiore al 75% del monte ore 

previsto. 

I risultati derivanti dalle indicazioni fornite dai tutor esterni hanno avuto ricadute sulla 

condotta e sulle seguenti materie: Economia aziendale, Economia politica, Diritto e 

Matematica. 

 
2.6 Criteri di valutazione applicati deliberati dal Collegio docenti (griglia di 

valutazione degli apprendimenti ) 

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente 

Insufficiente 

1 - 2 Conoscenza nulla o rifiuta la prova 

 3 - 4 Conosce in modo frammentario e non ha 

compreso gli argomenti fondamentali e commette 
errori anche in compiti semplici 

Insufficiente 5 Conosce in modo incompleto gli argomenti 
fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 
abilità, non è in grado di utilizzarle in modo 

autonomo e commette errori. 

Sufficiente 6 Conosce ed ha compreso gli argomenti 

fondamentali esponendoli con sufficiente 
chiarezza 

Discreto 7 Conosce e comprende gli argomenti affrontati, 
esponendoli con chiarezza e linguaggio 
appropriato. Applica , senza commettere errori 

significativi, i metodi e le procedure proposte. 

Buono 8 Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa 

rielaborare ed applicare autonomamente le 

conoscenze. 

 

Ottimo 9 - 10 Preparazione particolarmente organica, critica, 

sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da 
sicurezza ed autonomia operativa. 
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2.7  Simulazione delle prove scritte effettuate e griglie di valutazione 

utilizzate 

 

Attività di preparazione all’esame di stato: 

Oltre agli strumenti di valutazione segnalati nelle relazioni finali di ciascuna disciplina, 

il Consiglio di Classe ha proposto agli allievi nel corso dell’anno scolastico alcune 

verifiche relative alle diverse prove di esame. In particolare: 

 

Simulazione prima prova scritta 

 

N° 1 simulazione (19 febbraio 2019) 

 Tipologia di prova assegnata: simulazioni ministeriali. (Durata della prova: 5 ore) 

 Griglia di valutazione 

 

Simulazione seconda prova scritta 

 

N° 1 simulazione (2 marzo 2019) 

 Tipologia di prova assegnata: verifica scritta di economia + simulazione ministeriale. 

(Durata della prova: 5 ore) 

 Griglia di valutazione   

 

        Simulazione colloquio orale pluridisciplinare: 

N° 1 simulazione (4 giugno 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 14 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
PUNTE

GGI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 
testuale 

(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 

con una struttura organizzativa personale 
9-10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del 
tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata capacità 
critica dell’alunno 

9-10 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

PUNTE

GGI 

Rispetto dei vincoli Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte 2-3 
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posti nella consegna 

(max 8) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati 4-5 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli 6 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura e interpretazione delle consegne 7-8 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

(max 12) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo a 

riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente 

3-4 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 

dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche 
errore nell’interpretarne alcuni 

5-7 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i 
concetti e le informazioni essenziali 

8-10 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 

essenziali e le relazioni tra queste 
11-12 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se 
richiesta) 

(max 10) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta errata in tutto o in parte 3-4 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo essenziale 5-6 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa e adeguata 7-8 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata e 

approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l’aspetto 
metrico-retorico 

9-10 

Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo 

(max 10) 

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali 3-4 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune considerazioni personali 5-6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse considerazioni personali 7-8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

PUNTE

GGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 
testuale 

(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 
con una struttura organizzativa personale 

9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del 
tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata capacità 

critica dell’alunno 
9-10 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

PUNTE

GGI 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo o le ha individuate in modo 
errato 

5-8 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 9-10 
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proposto 

(max 15) 

della tesi 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a sostegno della tesi 11-12 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi 13-15 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti (max 
15) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti 

5-8 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivo pertinente 

9-10 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi in modo 
appropriato 

11-12 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in modo del 
tutto pertinenti i connettivi 

13-15 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

(max 10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui 3-4 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui 5-6 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui 7-8 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

PUNTE
GGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8-10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-12 

Coesione e coerenza 

testuale 

(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 
con una struttura organizzativa personale 

9-10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del 
tutto priva di riferimenti culturali 

3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata capacità 
critica dell’alunno 

9-10 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

PUNTE
GGI 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la 
paragrafazione non risultano coerenti 

5-8 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

9-10 
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dell'eventuale 
paragrafazione 

(max 15) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

11-12 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 
13-15 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

(max 15) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso 5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare 9-10 

L’esposizione si presenta organica e lineare 11-12 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare 13-15 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(max 10) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali scorretti e/o poco articolati 

3-4 

abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati 5-6 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza articolati 
7-8 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati 

9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca 

M129 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: ITRI, EA06 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Dalla Relazione sulla gestione allegata al bilancio di Alfa spa, impresa operante nel settore 

industriale, si estrae quanto segue: 

 

Da: Relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2014 – art. 2428 codice civile 

 

………………………………….. 

Vendite e approvvigionamenti 

Dopo un quinquennio di fatturato in crescita, nell’ultimo esercizio si è registrato un calo rispetto 
all’anno precedente. Il mercato su cui l’azienda colloca i prodotti è principalmente nazionale, 

solo una parte marginale del fatturato è realizzato nell’area euro. Il prezzo della principale 

materia prima impiegata nella produzione ha fatto registrare una crescita nella prima parte 
dell’esercizio 2014; nel secondo semestre si è registrato un rallentamento di tale tendenza. In 

previsione di un calo di produzione l’azienda ha diminuito gli approvvigionamenti determinando 

una sensibile contrazione delle giacenze di magazzino a fine anno. 

 

Andamento economico, patrimoniale e finanziario 

Il bilancio al 31/12/2014 chiude con un utile netto di 102.000 euro determinato, tra l’altro, per 

effetto della maggiore incidenza dei costi per servizi e del costo del lavoro. 

La struttura patrimoniale dell’azienda evidenzia un miglioramento del Patrimonio circolante 

netto al 31/12/2014 rispetto all’anno precedente. Le immobilizzazioni rappresentano il 60% del 
totale degli impieghi. 

Gli indici patrimoniali evidenziano una corretta correlazione tra fonti e impieghi. Il grado di 

capitalizzazione evidenzia una indipendenza della società dai terzi finanziatori. 

Gli indici economici mostrano un’azienda in salute con buone performance economiche, anche 

se in flessione rispetto all’esercizio precedente e agli indici di settore: 
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Indici 

ROE 

ROI 

ROS 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo è stata realizzata da personale dipendente con la collaborazione di 
consulenti esterni per la parte relativa ai nuovi prodotti. 

Nel catalogo presentato per l’esercizio 2015 sono stati inseriti nuovi prodotti per soddisfare al 
meglio la clientela e contrastare la concorrenza molto competitiva. 

Per automatizzare l’ultima fase della produzione è stato progettato, ed è in fase di realizzazione 

interna, un nuovo impianto. 

 

Rischi finanziari 

Tra i principali rischi a cui l’impresa deve fare fronte vi è il rischio di credito particolarmente acuto 
in questi periodi di crisi, per cui Alfa spa ha stipulato un’assicurazione sui crediti commerciali con 

una primaria compagnia di assicurazione. I crediti vengono costantemente monitorati e per quelli 

incagliati è stato stanziato un adeguato fondo svalutazione crediti. Negli ultimi due esercizi l’azienda 
è stata costretta a concedere una maggiore dilazione di pagamento ai clienti per far fronte alla 

particolare situazione economica. 

 

Rischi di liquidità 

Il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire i debiti in scadenza, ha 

spinto l’azienda a mantenere i fidi bancari al livello ritenuto idoneo per soddisfare le esigenze 

dell’attività operativa e di investimento. 

 

Relazioni con l’ambiente 

Nel rispetto dell’ambiente l’impresa ha fatto ricorso a servizi di imprese qualificate nello 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Tenendo presente i risultati già acquisiti nel primo trimestre dell’esercizio 2015 si può prevedere un 

ulteriore calo delle vendite che non dovrebbe compromettere la positività del risultato economico 

di fine esercizio. 

 

 

Il candidato, dopo aver analizzato lo stralcio della relazione, tragga gli elementi necessari per la 
ricostruzione dei documenti di bilancio e presenti: 

 lo Stato patrimoniale e il Conto economico, in forma sintetica, di Alfa spa al 31/12/2014 
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SECONDA PARTE 

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste. 

1. L’interpretazione corretta dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’ana-

lisi di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria del bi-
lancio di Alfa spa al 31/12/2014 utilizzando gli opportuni indicatori. 

2. Le operazioni di import ed export richiedono il rispetto di specifiche normative e la cono-

scenza della situazione economico-politica dei Paesi. Descrivere le caratteristiche delle ope-
razioni di importazione e di esportazione e analizzare il contenuto dei principali documenti 

utilizzati da Beta spa, impresa industriale, che realizza vendite nei Paesi extraeuropei. 

 

 

 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – 2^ PROVA – ECONOMIA AZIENDALE E 

GEO-POLITICA 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO   
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia 

 
4 

 

 Intermedio: coglie in modo corretto e le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici  presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale 

 
3 

 

 Base:  coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente  

2,5 

 

 Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso 

 
0-2 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
alla comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito 

 
6 

 

 Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente  i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in sintetico 

 
4-5 

 

 Base :  redige i documenti richiesti non rispettando completamente  i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non 
del tutto pertinenti 

 
3,5 

 

 Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non 
rispetta  i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette 

 
0-3 

 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici prodotti 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6  

 Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive 
di originalità 

4-5  

 Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi,  con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali 

3,5  

 Base non raggiunto:  costruisce un elaborato incompleto, contenente  errori 
anche gravi e  privo di spunti personali 

0-3  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, 
e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico 

4  

 Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3  

 Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5  

 Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia 
e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato 

0-2  

TOTALE  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: ITRI, EA06, EA26 – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

ITIR – ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Tema di: LINGUA INGLESE 

 

 

Read the text 

Today, a powerful force is driving the world towards a converging commonality, and that force is 

technology. It has made communication, transport, and travel available to almost everyone. It has 
made isolated places and impoverished peoples eager for modernity’s allurements. And now almost 

everyone, everywhere, wants all the things they have heard about, seen, or experienced via the new 

technologies.   

The result is a new commercial reality—the emergence of global markets for standardized consumer 
products on a previously unimagined scale of magnitude. Corporations geared to this new reality 

benefit from enormous economies of scale in production, distribution, marketing, and management. 

By translating these benefits into reduced world prices, they can decimate competitors that still live 
in the disabling grip of old assumptions about how the world works. 

The globalization of markets is at hand. With that, the multinational commercial world nears its 
end, and so does the multinational corporation. The multinational and the global corporation are 

not the same thing. The multinational corporation operates in a number of countries, and adjusts 

its products and practices in each—at high relative costs. The global corporation operates with 
resolute constancy—at low relative cost—as if the entire world (or major regions of it) were a single 

entity; it sells the same things in the same way everywhere. Gone are the accustomed differences 
in national or regional preference. 

Theodore Levitt 
adapted from https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets 

 

 

1) Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

2.1) Technology has 

 a) impoverished peoples and places 

 b) enabled mass production 

 c) changed the range and type of goods demanded by people 

 d) destroyed national and regional markets 

 

https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
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2.2) Who is worse affected by the new commercial scenario? 

 a) Those who live in poor communities 

 b) Those who ignore cultural differences between markets 

 c) Those who sell undifferentiated products 

 d) Those who market a variety of products customised to satisfy cultural differences 

2.3) Both multinational and global corporations seek markets worldwide, but 

 a) multinational corporations offer the same products everywhere at the same price 

 b) global corporations ignore local and national customer preferences 

 c) multinational corporations are not interested in the benefits of technology     

 d) global corporations are concerned with satisfying both mass and niche markets 

 

https://www.google.com/search?q=stats+tables+globalisation 

Answer the question by referring to the graph. 

2) “The globalization of markets is at hand.” Levitt, an economist, wrote that in 1983. Briefly 

describe the common overall trend in exports and imports in World Trade over the period shown in 

the graph and then decide whether his predictions have come true. Justify your answer. 

 

Answer the question. Use complete sentences and your own words. 

 

3) What, according to the text, are the advantages and disadvantages of product standardisation? 
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SECONDA PARTE 

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti 

1. You work for the Head of Human Resources at an international online retail company. You 

have been tasked with organising a residential IT training course for about 70 warehouse man-

agers operating in the countries of Northern Europe. Write an e-mail to an IT training company 

asking them to teach the course. 

2. Everybody wants to change something sometimes. Think of something in the world around 

that you would like to change, and explain why. Write an article of about 300 words for your 

school magazine. 

 

E’ consentito l’utilizzo del dizionario mono e bilingue. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME LINGUA INGLESE 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO  

Comprensione del 

testo 
Avanzato: Risposta corretta con rielaborazione del testo. 5 

Intermedio: Risposta corretta con parziale rielaborazione. 4 

Base: Risposta corretta senza rielaborazione. 3 

Base non raggiunto: Non risponde (0,25) 

Risposta errata (1) 

Risposta solo parzialmente corretta (2) 

 

0,25 - 2 

Interpretazione del 

testo 
Avanzato: Comprende i significati e i messaggi impliciti e li 

riporta in modo completo e/o con esempi appropriati se 

richiesti. 

5 

Intermedio: Comprende i significati e i messaggi impliciti e li 

riporta in modo abbastanza completo e/o con esempi 

parzialmente appropriati. 

4 

Base: Comprende i significati e i messaggi impliciti senza 

riportare esempi o con esempi non adeguati. 
3 

Base non raggiunto: Non risponde (0.25)  

Risposta errata (1) 

Comprende parzialmente i significati e i messaggi del testo (2) 

 

0,25 - 2 

Produzione scritta: 

aderenza alla 

traccia 

Avanzato: Rispetta completamente le convenzioni della 

tipologia testuale richiesta. 
5 

Intermedio: Rispetta in maniera adeguata le convenzioni della 

tipologia testuale richiesta. 
4 

Base: Rispetta parzialmente le convenzioni della tipologia 

testuale richiesta. 
3 

Base non raggiunto: Non risponde (0,25)  

Non rispetta la tipologia testuale richiesta (1)  

Rispetta in minima parte le convenzioni della tipologia testuale 

richiesta (2) 

 

0,25 - 2 

Produzione scritta: 

organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

Avanzato: Testo chiaro e articolato con ottima sintesi degli 

argomenti. 

Uso sicuro e corretto della lingua. 

5 

Intermedio: Testo prevalentemente chiaro con buona sintesi 

degli argomenti. Uso corretto della lingua. 
4 

Base: Testo semplice con sufficiente sintesi degli argomenti. 

Uso generalmente corretto, lessico e strutture adeguate. 
3 

Base non raggiunto: Non risponde (0,25) 

Testo non organizzato, uso inadeguato della lingua (1) 

Testo poco organizzato e non sempre chiaro. Uso poco corretto 

della lingua con presenza di lessico e strutture semplici (2) 

 

0,25 - 2 

Totale (max 20 punti)  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

CANDIDATO/A ________________________    CLASSE ______ 

INDICATORE 1 (max. 4 p)  

Avvio colloquio mediante materiale proposto dalla Commissione, esposizione delle esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, 
comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
OPPURE, per i Candidati esterni: 
eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale. 

 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI  

Assolutamente carente Approssimativa 
Nel complesso 

articolata e puntuale 
Articolata e puntuale 

1 2 3 4 

 

INDICATORE 2 (max. 1 p)  

Esposizione di percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo 
quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI  

Assente Adeguata 

0 1 

 

INDICATORE 3 (max. 12 p)  

Livello del conseguimento del profilo educativo e livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. 

 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI  

Assolutamen
te mancante 
l'acquisizion
e dei 
contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera 
critica e 
personale 

Carente 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di utilizzarle 
in maniera critica e 
personale 

Sufficienti 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di utilizzarle 
in maniera critica e 
personale 

Discrete 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di utilizzarle 
in maniera critica e 
personale 

Più che buone 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di utilizzarle 
in maniera critica e 
personale 

Ottime 
l'acquisizione 
dei contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica 
e personale 

1-2-3 4-5-6 7 8-9 10 11-12 

 

INDICATORE 4 (max. 3 p)  

Competenze acquisite nella/nelle lingue straniere  

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI  

Insufficienti le competenze acquisite 
nella/e lingua/e straniera/e 

Discrete  le competenze acquisite nella/e 
lingua/e straniera/e 

Ottime le competenze acquisite nella/e 
lingua/e straniera/e 

 

1 2 3 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI ATTRIBUITO AL/ALLA CANDIDATO/A (punteggio massimo 20 p.)  

Firme di tutti i Commissari ___________ ____________ ____________ ______________ ______________ 

Il Presidente della Commissione ____________________________ 
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RELAZIONI FINALI 

SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA 

NELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 

 

 

 

MATERIA DOCENTI 

       

ITALIANO NIERO Andrea 

STORIA NIERO Andrea 

RELIGIONE SANI Giampaolo 

LINGUA INGLESE (1^ LINGUA ) MORITSCH Cristiana 

RELAZIONI INTERNAZIONALI BELLOT Patrizia 

DIRITTO TAROLLO Costantino 

LINGUA FRANCESE (2^ LINGUA ) CIANCI Paola 

LINGUA RUSSA (3a LINGUA) KUZNETSOVA Irina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BETTINI Giuditta 

MATEMATICA DALL’OVO Clelia 

LINGUA TEDESCA (2a LINGUA) RAGAZZI Susanna 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOP. DONADI Monica 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:  5 B 

Materia: ITALIANO 

Docente: ANDREA NIERO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

- Sapere analizzare e commentare un testo, individuandone gli aspetti stilistici e concettuali salienti 

- Conoscere lo sviluppo storico della letteratura italiana dal Romanticismo al Dopoguerra in una 

dimensione critica 

- Saper cogliere le analogie e le differenze tra autori riferibili allo stesso contesto letterario 

- Confrontare movimenti ed autori appartenenti a periodi diversi 

- Contestualizzare autori e opere nella realtà storico-culturale di riferimento 

- Conoscenza delle principali tipologie testuali, dei diversi generi letterari e delle loro caratteristiche 

costitutive 

- Riconoscere il differenziarsi dell’italiano in diversi linguaggi e registri 

- Riconoscere la suddivisione dei testi letterari e non in specifiche tipologie 

- Saper rielaborare in modo personale e, se possibile, originale e creativo, i contenuti acquisiti, anche 

con tecnologie digitali) 

- Sapere esprimersi in orale e scritto in modo adeguato (nella grammatica, lessico e sintassi, secondo 

l’argomento della comunicazione, il destinatario, gli scopi, il contesto). 

- Saper produrre testi complessi secondo diverse tipologie e modalità, anche in relazione dell’Esame 

di Stato. 

- Cogliere e sistematizzare i concetti, i nuclei semantici e le strutture lessicali acquisiti nello studio 

della letteratura 

- Leggere, anche autonomamente, romanzi o testi letterari cogliendone temi, significati e elementi 

caratteristici. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione frontale e dialogata 

- Lettura critica e analisi dei testi; approfondimento personale attraverso romanzi e saggi 

- Correzione collettiva ed individuale degli esercizi e degli elaborati 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Testo in adozione: M. Sambugar G. Salà, Letteratura & oltre   

- schede, riassunti e sintesi in cartaceo o multimediali 

- strumenti informatici e di documenti audiovisivi. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Verifiche scritte, secondo le tipologie e le modalità previste dall’Esame di Stato, nelle quali è stato 

valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi (cfr. sopra), in particolare in relazione a: 

- ordine logico-sintattico 

- capacità argomentativa 

- capacità informativa 

- capacità di analisi del testo 

- aderenza alle richieste della traccia 

- correttezza grammaticale 

- approfondimento personale ed originalità 

Sono state adottate per la correzione degli scritti e la valutazione le griglie formulate dal Dipartimento 

in linea con le nuove direttive per l’Esame di Stato (vedi allegato). 

Verifiche orali (anche in forma scritta) in cui si è valutato il raggiungimento dei sopraccitati obiettivi, 

nell’assimilazione dei contenuti esposti dal docente e dal manuale, ma anche in relazione a: 

- capacità critica 

- capacità di instaurare confronti 

- competenze comunicative ed espositive 

- capacità di approfondimento e rielaborazione personale 

 

Si è sempre considerato, oltre al livello di conoscenze dimostrate dall’alunno, la sua costanza, 

l’impegno, la partecipazione, il progresso rispetto ai livelli di partenza, pur non prescindendo dai 

livelli minimi richiesti dalla forma della disciplina. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI E DI 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Il recupero delle insufficienze nello scritto è stato seguito con un’attività di scrittura autonoma, 

approfondita e personalizzata, che è stata corretta dal docente e analizzata insieme all’alunno. Sono 

stati indicati a tale riguardo agli alunni interessati schemi, spiegazioni e approfondimenti teorici, 

affiancati alla costante disponibilità del docente di ulteriori spiegazioni a voce o via email. Per l’orale 

si è lasciata la libertà al singolo alunno di studiare autonomamente gli argomenti del programma o di 

leggere un romanzo rilevante del Novecento. 

Per la valorizzazione delle eccellenze, sono stati presentati agli alunni dei compiti facoltativi (lettura 

di romanzi e di saggi dal contenuto significativo, e conferenze e lezioni di intellettuali di alto livello) 

così da permettere ai più meritevoli di compiere percorsi alternativi, più vasti e approfonditi e di 

sperimentare le loro capacità su argomenti più complessi. Questa ulteriore preparazione è stata 

valutata in prove specifiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Costanza nell’impegno, maturità e serietà rispetto alla didattica sono gli aspetti positivi più rilevanti 

che la calasse ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico. Insieme a questi in negativo vanno 

segnalate una certa competitività, non utile ai rapporti interpersonali, e una tendenza alla flessibilità 

nella presenza alle lezioni e verifiche. La classe ha manifestato un costante progresso nel percorso 

triennale: ciò si coglie con evidenza nelle competenze di scrittura, acquisite mediamente ad un livello 

buono, nelle competenze di esposizione orale e nello studio generalmente buono durante quest’anno 

scolastico, anche se in alcuni alunni questo è ancora mnemonico e libresco. Molti alunni si sono 

impegnati in letture complesse (poi verificate e valutate) da me suggerite, per valorizzare le 

eccellenze, come La montagna incantata di T. Mann, La coscienza di Zeno di I. Svevo o La banalità 

del male di H. Arendt. Rispetto al quadro generale pochi alunni restano fragili nella produzione scritta 

e nell’organizzazione delle idee, sia per lacune pregresse sia per disinteresse. 
A causa delle numerose e impreviste attività alla quale la classe ha aderito nel corso dell’anno, e 

volendo lasciare giusto spazio anche alle verifiche orali, nonostante il numero elevato di alunni della 

classe, alcuni argomenti previsti nel piano iniziale non sono stati trattati o sono stati sintetizzati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Classe:  5 B 

Materia: ITALIANO 

Docente: ANDREA NIERO 

ITALIANO 

ARGOMENTI 

 

Trimestre 

 

1) Il Realismo 

Caratteristiche, temi ed autori della narrativa realista. 

G. Flaubert, Madame Bovary; temi e aspetti innovativi dell’opera 

 L’educazione di Emma 

 Una serata a teatro 

 

2) Il Naturalismo 

Positivismo, evoluzionismo e determinismo sociale. C. Darwin, L’origine delle specie (riferimenti 

essenziali) 

E. Zola, idee, stile. La scelta del ciclo di romanzi. I Rougon-Macquart. L’Assomoir. 

 Gervasia all’Assomoir 

 

3) G. Verga, profilo storico-biografico. Opere principali il Ciclo dei vinti 

Il Verismo: idee, temi, influenze e forme espressive. 

L’influenza del Naturalismo 

Novelle rusticane 

 La roba 

 Libertà 

 La lupa 

I Malavoglia 

 La prefazione del Romanzo: la fiumana del progresso 

 La famiglia Malavoglia 

 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
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4) Il Decadentismo 

Radici filosofiche e scientifiche. Idee fondamentali e significati. 

A. Shopenauer, riferimenti essenziali. 

F. Nietzsche, idee caratterizzanti: spirito dionisiaco e apollineo; la volontà di potenza; il 

Superuomo; la critica della morale e della religione. 

H. Bergson, riferimenti essenziali a intuizione e concezione del tempo. 

S. Freud, idee caratterizzanti: i tre livelli della vita psichica; sogni e atti mancati; psicanalisi. 

Panoramica dei fenomeni artistici europei: impressionismo, espressionismo, surrealismo. 

I poeti maledetti; la critica alla società borghese attraverso superuomo, esteta e inetto. 

Estetismo, O. Wilde (cenni) e J. K. Huysmans, A ritroso 

 Una vita artificiale 

Simbolismo, caratteri e autori. Influenze del fenomeno in Italia 

C. Baudelaire, idee essenziali e aspetti stilistici. I fiori del male. 

 Spleen 

 Corrispondenze 

 

5) G. Pascoli 

Profilo storico-biografico dell’autore. 

Tradizione e modernità. Idee, tematiche e aspetti stilistici. 

Adesione a simbolismo e decadentismo. 

Opere. Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino. 

Myricae 

 Temporale 

 Novembre 

 X Agosto 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 La mia sera 
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Pentamestre 

6) G. D’Annunzio 

Aspetti biografici e rilevanza storica dell’autore. Il nazionalismo. 

Interpretazione del decadentismo-estetismo. Il superuomo. 

Opere rilevanti di prosa e poesia. 

Lettura e commento di: 

Il Piacere 

 Il ritratto di un esteta 

 Il verso è tutto 

Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi 

 La pioggia nel pineto 

 La sera fiesolana 

 

7) Il Crepuscolarismo 

Aspetti generali, temi e stile del fenomeno. 

Il concetto di avanguardia artistica e letteraria. 

La Voce di G. Prezzolini 

G. Gozzano, I Colloqui, La signorina Felicita ovvero la Felicità. 

 

8) La narrativa della crisi 

Riferimenti essenziali ad autori, opere e tematiche del fenomeno letterario. 

Disagio esistenziale, relativismo, tempo e nuove tecniche narrative. 

M. Proust, La ricerca del tempo perduto, La madeleine 

J. Joyce, Ulisse, L’insonnia di Molly. 

 

9) I. Svevo 

Profilo storico-biografico dell’autore. 

Svevo e la Mitteleuropa. Temi e idee rilevanti. 

Società borghese, progresso, arte e inettitudine. 

 Senilità, Amalia muore 

La coscienza di Zeno; struttura e temi dell’opera; forma narrativa. 

 Prefazione e preambolo 

 L’ultima sigaretta 

 Un rapporto conflittuale 

 Una catastrofe inaudita 
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10) L. Pirandello 

Profilo storico-biografico dell’autore. 

Maschera, contrasto tra vita e forma, umorismo. 

Teatro: rinnovamento e metateatro. 

L’umorismo 

Novelle per un anno 

 La patente 

Il Fu Mattia Pascal 

 Cambio di treno 

 La lanterninosofia (in fotocopia) 

Sei personaggi in cerca di autore 

 La condizione di personaggi 

11) La lirica nel Novecento 

Riferimenti storico-biografici essenziali. 

Ermetismo e impegno civile 

G. Ungaretti, L’Allegria 

 In memoria 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

S. Quasimodo 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

E. Montale, Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

U. Saba, Il Canzoniere 

 Città Vecchia 

 Amai
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe:  5 B 

Materia: STORIA 

Docente: ANDREA NIERO 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti 

 Riferire ordinatamente le caratteristiche principali di un periodo storico 

 Conoscere eventi storici e fenomeni socio-economici rilevanti, riguardanti l’Europa e in 
parte il Mondo dall’Unità d’Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale 

 Comprendere ed interpretare carte geografiche, grafici e documenti 

 Individuare le cause e gli effetti delle principali vicende politiche, sociali ed economiche 
 Saper collegare fatti ed eventi 

 Comprendere ed usare in modo adeguato il linguaggio della disciplina 
 Saper confrontare passato e presente (eventi, istituzioni politiche, forme sociali ed 

economiche), per individuarne analogie e differenze 

 Individuare nel passato le cause dei fenomeni attuali 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 Lezione frontale e dialogata 

 Lettura analitica del manuale; approfondimento personale attraverso romanzi e saggi 
 Approfondimenti e ricerche dei singoli alunni su argomenti di storia recente 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri: LE STORIE I FATTI LE IDEE ed. SEI 
 schede, riassunti e sintesi in cartaceo o multimediali 

 strumenti informatici e di documenti audiovisivi. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali (anche in forma scritta) in cui si è valutato il raggiungimento dei sopraccitati obiettivi, 

nell’assimilazione dei contenuti esposti dal docente e dal manuale, ma anche in relazione a: 
 capacità di instaurare confronti e collegamenti  sincronici e diacronici 

 competenze comunicative ed espositive 

 capacità di approfondimento e interpretazione personale 
 

Si è sempre considerato, oltre al livello di conoscenze dimostrate dall’alunno, la sua costanza, 
l’impegno, la partecipazione, il progresso rispetto ai livelli di partenza, pur non prescindendo dai 

livelli minimi richiesti dalla forma della disciplina. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI E DI VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

Il recupero delle insufficienze è stato seguito con studio autonomo e nei limiti del possibile 

personalizzato. Sono stati indicati a tale riguardo agli alunni interessati schemi, spiegazioni e 

approfondimenti teorici, affiancati alla costante disponibilità del docente di ulteriori spiegazioni a 

voce o via email. 
Per la valorizzazione delle eccellenze, sono stati presentati agli alunni dei compiti facoltativi (lettura 

di romanzi e di saggi dal contenuto significativo, e conferenze e lezioni di intellettuali di alto livello) 
così da permettere ai più meritevoli di compiere percorsi alternativi, più vasti e approfonditi e di 

sperimentare le loro capacità su argomenti più complessi. Questa ulteriore preparazione è stata 

valutata in prove specifiche. 
 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Costanza nell’impegno, maturità e serietà rispetto alla didattica sono gli aspetti positivi più rilevanti 

che la calasse ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico. Insieme a questi in negativo vanno 

segnalate una certa competitività, non utile ai rapporti interpersonali, e una tendenza alla flessibilità 
nella presenza alle lezioni e verifiche. La classe ha manifestato un costante progresso nel percorso 

triennale: ciò si è confermato nello studio e nei risultati generalmente buoni espressi dalla classe 
nel corso dell’anno, anche se in alcuni alunni l’atteggiamento verso la disciplina è ancora 

mnemonico. Molti alunni si sono impegnati in letture complesse (poi verificate e valutate) da me 

suggerite, per valorizzare le eccellenze, come La montagna incantata di T. Mann,  Addio alle armi di 
H. Hemingway o La banalità del male di H. Arendt. 

Alcuni alunni hanno preparato argomenti di storia contemporanea che sono stati presentati alla 

classe con strumenti multimediali, e ciò è stato oggetto di valutazione. 
A causa delle numerose e impreviste attività alla quale la classe ha aderito nel corso dell’anno, e 

volendo lasciare giusto spazio anche alle verifiche orali, nonostante il numero elevato di alunni della 

classe, alcuni argomenti previsti nel piano iniziale non sono stati trattati o sono stati sintetizzati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:  5 B 

Materia: STORIA 

Docente: ANDREA NIERO 

Trimestre 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 

 I moti liberali e rivoluzionari in Europa e in Italia 

 Lo Statuto Albertino. La I guerra d’indipendenza 

 Vittorio Emanuele II, Cavour e Garibaldi. G. Mazzini 

 L’impero di Napoleone III e il ruolo della Francia nel Risorgimento italiano 

 La II guerra di indipendenza e le annessioni plebiscitarie 

 L’impresa dei Mille, tra rivoluzione e cambio di regime. G. Verga, Libertà 

 Il regno d’Italia e la questione di Roma capitale. I rapporti tra Stato e Chiesa 

 L’unificazione prussiana della Germania e la III guerra di indipendenza 

 La Germania di Bismark e il II Reich. 

 La I e II rivoluzione industriale. Teorie politiche e filosofiche ed esiti economici. 

 Liberismo, socialismo e comunismo. K. Marx 

 La guerra di secessione americana 

 L’Europa imperialista su Africa ed Asia. L’impero britannico 

 La politica dell’Italia unita sul finire dell’800 

 Il colonialismo europeo e italiano. 

 Aspetti economici e politici dell’età di Giolitti; cattolicesimo, socialismo e nazionalismo 

 Argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana (art. 1) 

 Modelli di potere dall’Ottocento alla Costituzione (art. 94) 

 I diritti dei lavoratori nella Costituzione (artt. 39 e 40) 

 

Pentamestre 

 La Grande Guerra 

 La rivoluzione socialista russa 

 Nascita ed ascesa del Partito Fascista 

 La crisi mondiale del 1929: il New Deal e la risposta dei regimi totalitari 

 La Germania: da Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

 Il Nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale. Shoah e Resistenza. 

 Dall’8 settembre ‘43 alla vittoria dell’asse 

 La Repubblica italiana 

  Il nuovo assetto bipolare del mondo 

 Eventi e fenomeni rilevanti della storia contemporanea 

 Argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

 La Repubblica, la guerra e la difesa (art. 11) 

 Lo Stato e la Chiesa: i Patti Lateranesi (art. 7) 

 La scuola (art. 34) 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe:  VB 

Materia: RELIGIONE 

Docente: GIANPAOLO SANI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze (gli studenti sanno) 

- Elementi di Storia della Chiesa del '900: Pio XII 

- Conoscenze sul senso religioso nella società contemporanea. 

- Nozioni monografiche di liturgia: il matrimonio cristiano, il celibato e il sacerdozio. 

- Valutazione critica del concetto di ateismo e di società liquida. 

- Valutazione cristiana del concetto di globalizzazione. 

- Conoscenza critica sull’uso del cellulare tra comunicazione e incomunicabilità. 

- Risvolti morali e comparati su due importanti personalità culturali del ‘900. 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

- Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti applicando i contenuti dell’esperienza 

cristiana alla trattazione delle principali problematiche culturali e sociali dell’età contemporanea. 

-  Sanno individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del cristianesimo. 

- Sanno esporre le caratteristiche della visione antropologica e morale del Cristianesimo in modo 

sufficientemente corretto. 

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

- Sanno individuare i concetti chiave presenti nella concezione antropologica e morale 

dell’insegnamento della Chiesa. 

- Sono in grado di valutare le scelte etiche in rapporto ad un personale progetto di vita sulla base di 

una obiettiva conoscenza della propria identità personale, delle proprie aspirazioni e delle proprie 
attitudini. 

- Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto 
della propria esperienza personale e sociale. 
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METODI DIDATTICI 

 

- Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

- Lezioni audiovisive. 

- Sollecito delle domande e della ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni degli alunni e 

all’approfondimento della loro esperienza umana. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Utilizzo dei supporti audiovisivi. 

- Cd video 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta prendendo in considerazione: 

- le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le 

dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il 

rispetto dimostrato per le regole di convivenza scolastica e il grado di socializzazione; 

- il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di insegnamento 

adottato; 

- il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del 
percorso scolastico; 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- valutazione degli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di 

riflessione e d’osservazione, attraverso: interrogazione orale, riassunti e relazioni personali, 

partecipazione in classe. 

 

- verifiche scritte. 

- per gli atteggiamenti si sono valutate: la partecipazione, l’attenzione, il coinvolgimento, le risposte 

agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:  VB 

Materia: RELIGIONE 

Docente: GIANPAOLO SANI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

 

  Storia della Chiesa e dei Sacramenti cristiani 

 dibattito sul Battesimo alla fine degli anni ‘90 

 storia del Matrimonio cristiano 

 l’analisi di P. Pasolini sulla famiglia contemporanea 

 il sacerdozio e il celibato 

 Il Vangelo secondo Matteo 

 Il Diavolo nel Nuovo Testamento 

   i grandi papi del ‘900: i silenzi di Pio XII 

 

  La Chiesa nell’età contemporanea 

 
 la coscienza morale nel contesto dell’odierna crisi dei valori 

 gli interrogativi dell'uomo contemporaneo 

   la religione nel cinema d'autore: I. Bergman e D. Risi 

   Dio è morto nella filosofia, nell’arte e nella musica da E. Munch a F. Guccini 

 

 I valori fondamentali dell’uomo: 

  

 la crisi morale di Ulrike Meinhof e la vicenda umana di Ellen Keller a confronto 

 gli interrogativi di E. Mentana   

 il Ponte di F. Kafka. 

 la globalizzazione e la società liquida di Z. Bauman 

 alle origini della Scuola del Sospetto 

 i maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

 Dio in “1984” di Orwell 

   commento di argomenti di attualità 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: INGLESE   Docente: prof.ssa Cristiana Moritsch 

 

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

 

Conoscenze 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio della lingue e della cultura 

straniera procede lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 

competenze linguistico-comunicative finalizzate al raggiungimento almeno del B2 del 

QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo di competenze relative all’universo culturale 

legato alla lingua di riferimento. 

L’obiettivo principale, nell’affrontare i vari contenuti, è stato quello di sviluppare in 

modo integrato le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Gli allievi, oltre alle principali strutture morfosintattiche della lingua, conoscono alcuni 

argomenti di commercio, di cultura e civiltà. 

Abilità 

- Utilizzare un linguaggio sufficientemente corretto e comunicativo nelle situazioni e 

sui temi in programma. 

- Utilizzare la lingua straniera come strumento sia di comunicazione che di 

acquisizione culturale. 

- Comprendere le caratteristiche strutturali di un testo tecnico. 

- Acquisire, tramite la conoscenza della lingua straniera, informazioni nell’ambito 

della propria specializzazione. 

Abilità scritte: 

- Saper formulare risposte su un testo scritto che consentano la comprensione 

dell’idea di base, nonostante possano essere presenti errori nell’uso della lingua 

(strutture, lessico) non particolarmente gravi 

- Saper elaborare un riassunto e/o un commento che contenga i punti principali 

richiesti, con qualche sforzo di rielaborazione. 

- Saper produrre, in base ad una traccia, un testo sufficientemente strutturato, coeso 

e argomentato. 

 

Gli obiettivi sopra indicati sono stati raggiunti da ciascun allievo, pur nella diversità 

dei livelli personali. 
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Competenze 

Lo sviluppo delle conoscenze e le metodologie utilizzate sono state volte a sviluppare 

alcune delle otto competenze chiave di cittadinanza dettate dall’Unione Europea, che 

mirano a consolidare la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze chiave prese in considerazione 

sono state: la comunicazione nelle lingue straniere; la competenza digitale; imparare 

ad imparare; le competenze sociali e civiche; lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

la consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze: 

- Comprendere brani, conversazioni e lingua parlata relativi al settore specifico di 

indirizzo; 

- Sostenere una conversazione in lingua straniera con un lessico appropriato in 

conversazioni più complesse anche di argomento tecnico commerciale; 

- Riconoscere e analizzare diverse tipologie di testi e documenti 

- Saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico: lettere commerciali, 

email, blog, riassunti, trattazione sintetiche, altro; 

 

2. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro 

di testo in adozione 

Per il raggiungimento degli obiettivi linguistici prefissati, si è fatto ricorso ad attività di 

carattere comunicativo, esercitando le quattro abilità, sia singolarmente che in modo 

integrato. 

Per l’insegnamento della disciplina è stata utilizzata prevalentemente la lezione di tipo 

frontale, pur arricchita da presentazioni in Power Point e video, e occasionalmente da 

attività di gruppo e di condivisione tra studenti, seppur con scarsi risultati dato il 

numero degli studenti e la poca propensione al lavoro in gruppo. 

Sono stati approntati schemi e mappe concettuali alla lavagna al fine di riassumere i 

punti chiave degli argomenti, permettendo di affrontare in seguito gli argomenti del 

libro di testo con una visione generale di quanto si stava studiando. 

La scelta dei contenuti del programma è stata effettuata anche in base a criteri di 

interesse generale e suggeriti dalla classe, oltre ad aver incluso argomenti quanto più 

specifici per l’indirizzo nonché in vista dell’esame di stato. 

Nel contesto comunicativo si è scelto di privilegiare l’efficacia e la fluidità del discorso, 

anche a scapito della correttezza grammaticale. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno degli allievi e dei 

progressi dimostrati rispetto ai livelli di partenza. 

 

Mezzi e strumenti 

Step into Business, di Margherita Cumino e Philippa Bowen, Petrini ed. 

Il mezzo privilegiato per attuare quanto programmato è stato il libro di testo, nonché 

schemi e mappe alla lavagna e l’uso di presentazioni in PowerPoint. 

Per alcuni argomenti sono state utilizzate altre fonti quali vari siti Internet, video, 

appunti dell'insegnante e fotocopie da altri testi. 
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3. Strumenti di valutazione 
Nel primo periodo sono state svolte 2 verifiche scritte e 1 orale. Nel secondo periodo 

sono state somministrate 2 verifiche scritte (di cui una è la simulazione di seconda 

prova) e 2 orali. 

Per le verifiche scritte le tipologie di esercizi hanno compreso quesiti a risposta aperta 

o trattazioni sintetiche di argomenti. Una verifica scritta del secondo periodo ha 

riguardato lo svolgimento della simulazione di seconda prova dell’esame di stato 

proposta dal Ministero. 

Per le verifiche scritte consistenti in trattazioni sintetiche i criteri di valutazione sono 

stati: contenuto (appropriatezza, completezza e organizzazione); rielaborazione e 

approfondimento personale (correttezza e scorrevolezza) e forma. 

Le verifiche orali sono rientrate nella tipologia dell’interrogazione in lingua, di quesiti 

a domanda aperta ed esposizioni sintetiche di argomenti. I criteri valutativi sono stati: 

l’efficacia comunicativa (l’uso corretto di lessico e strutture per la trasmissione dei 

contenuti), l’elaborazione personale delle risposte, la correttezza nell’esposizione ed il 

contenuto pertinente alla domanda. 

 

4. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di 

valorizzazione delle eccellenze 

La classe ha partecipato al Campionato Nazionale delle Lingue organizzato 

dall’Università di Urbino. Una studentessa si è classificata tra i dieci migliori studenti a 

livello nazionale, dopo aver sostenuto semifinale e finale presso Urbino. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe: 5 B 

Materia: INGLESE 

Docente: CRISTIANA MORITSCH 

Libro di testo in adozione: Step into Business, di Margherita Cumino e Philippa 

Bowen, Petrini 

 

I PERIODO (settembre – dicembre) 37 ore: 

 

Modulo 1 – MARKETING BASICS 
Contenuti:  Markets and kinds of markets     p.74 

  What is marketing?      p.75 

  Market segments       p.75 

  The marketing mix. The four Ps.     p.78-83 
  Online Marketing       p.84 

 

Modulo 2 – A GLOBAL WORLD 

Contenuti:  What is globalization?      p.358-359 

  Global language       p.360-361 

  “If you can’t learn English, try Globish”   p.363 
 

Modulo 3 – ENQUIRING 
Contenuti: Sales terms        p.100 

  Incoterms        p.101-103 

  Payment in foreign trade 

(Bank Transfer, Letter of Credit, Payment in Advance) p.105, 109, 111 

  Enquiries (Letters of enquiry, E-enquiry)   p.116-123 

  Telephone enquiries      p.124-127 

  Replies to enquiries      p.132-139 

 

II PERIODO (gennaio – maggio) 45 ore al 15/05/19 + 10 ore al 09/06/19: 

 

Modulo 4 – ORDERING 

Contenuti: Order forms        p.146 

  Online orders       p.147 

  The invoice        p.148-149 

  Vocabulary: packaging and ordering    p.150-152 

Letter plans and phraseology     p.157-158 

Listening: telephone orders     p.160 

Replies to orders       p.164-168 

“Invoicing goes online in Denmark”    p.180 
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Banking today       p.184 

“Bancomat with videos”      p.208 

 

Modulo 5 – DISTRIBUTING GOODS 

Contenuti: Transport (definition, types and choice of transport) p.214-218 

  Documents of carriage (Waybill, AWB, Bill of lading) p.220-223 

  Complaints        p.228-231 

  Logistics        PPT Slides 

   

  International Trade Policies 
(Protectionism, Liberalism, Autarky)    (photocopy) 

  Multinational Corporations     (photocopy) 

  Types of Trade (Fair Trade)     (photocopy) 

  Import/Export Customs (Trade within and outside EU) (photocopy) 

 

Modulo 6 – THE EUROPEAN UNION 

Contenuti:  The EU profile       p. 255 

  The main EU institutions      p. 256-257 
  What does Europe do for you?     (photocopy)  

  Europe: pros and cons      (photocopy) 

 

 

Modulo 7 – UK HISTORY AND LITERATURE 

Contenuti:  The Industrial Revolution      p.286-287 

  The Victorian Age       p.288 

  Literature:   
Charles Dickens extract from “Hard Times”  

“Coketown”        (photocopy) 

Oscar Wilde extract from “The Picture of Dorian Gray” 

“I would give my soul”      (photocopy) 

 

 

 

GRAMMAR 

 

Ripasso continuo delle principali costruzioni grammaticali, con particolare attenzione 

alla costruzione di paragrafi, essays, emails, blogs, lettere e testi commerciali. 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe: 5 B 

Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente: BELLOT PATRIZIA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze (gli studenti sanno) 

- Gli strumenti e gli obiettivi di politica di bilancio; 

- I tipi di tributi; 

- Le teorie del commercio internazionale; 

- La struttura della bilancia dei pagamenti; 

- Il tasso di cambio e la sua determinazione; 

- Le principali organizzazioni internazionali che promuovono il commercio internazionale; 

- Le origini della cooperazione europea; 

- Obiettivi e strumenti della politica doganale; 

- I principi ispiratori della politica doganale dell’Unione europea. 

 

 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale degli Stati 

contemporanei; 

 Interpretare gli effetti economici del prelievo fiscale; 

 Evidenziare vantaggi e svantaggi del commercio internazionale; 

 Interpretare il risultato del saldo della bilancia dei pagamenti; 

 Valutare le conseguenze dell’introduzione dell’euro; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro di-

mensione locale/globale; 

 Rilevare gli effetti del commercio internazionale sulla distribuzione mondiale delle risorse 
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Capacità (collegamenti e interazioni) 

- Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica; 

- Individuare le modalità di finanziamento della spesa pubblica; 

- Distinguere le politiche espansive da quelle restrittive; 

- Analizzare le ragioni economiche del commercio internazionale; 

- Confrontare le problematiche inerenti il protezionismo e il liberismo commerciale; 

- Distinguere tra tassi fissi e tassi flessibili; 

- Comprendere la relazione tra tasso di cambio e la bilancia dei pagamenti; 

- Distinguere fra i diversi strumenti impiegati dalle organizzazioni internazionali per il commercio, 

per la cooperazione monetaria e l stabilità dei cambi; 

- Spiegare il passaggio dalla Comunità europea all’Unione europea. 

 

 

 

METODI DIDATTICI (lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro, ricerche, ecc.) 

Utilizzando come metodo principale la lezione frontale dialogata, gli argomenti di relazioni internazionali 
sono stati trattati più sul piano teorico che pratico mediante una esposizione critica della materia seguendo 

come traccia il libro di testo. Inoltre, con la lettura di articoli di giornale tratti dal “Sole 24 ore” sono state 
analizzate alcune tematiche al fine di creare un continuo collegamento con la realtà socio-politica nella 

quale viviamo. Esaminando e discutendo assieme i vari aspetti della politica economica, è stato messo in 

rilievo il ruolo che lo Stato assume attraverso la politica di bilancio. Così sono state evidenziate le ragioni e 

le difficoltà della circolazione dei beni e servizi tra i diversi Stati in base alle politiche commerciali adottate, 
anche con riferimenti alla situazione geopolitica attuale. Sono stati analizzati gli strumenti di rilevazione e 
misurazione degli scambi commerciali (bilancia dei pagamenti) e del loro regolamento, analizzando gli 
strumenti di politica valutaria e doganale. Dalla conoscenza delle ragioni e delle di difficoltà di gestire i 

rapporti economici internazionali, si è arrivati a comprendere la nascita delle varie organizzazioni 

internazionali con particolare attenzione alla formazione storica dell’Unione europea. Per gli alunni che 
hanno incontrato qualche difficoltà nell’apprendimento della disciplina è stata svolta attività di recupero 
durante le ore curricolari mediante colloqui personalizzati su specifici argomenti. 

  

MEZZI E STRUMENTI (testo/i in adozione, altri testi, cassette audio e video, strumenti multimediali, ecc.) 

Testo in adozione: Claudia De Rosa e Giovanni Ciotola, Le Relazioni internazionali, Simone; 

lettura di articoli tematici tratti dal “Sole 24 Ore”. 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (allegare griglia di valutazione prove scritte) tipologia 

delle prove effettivamente somministrate nel corso dell’anno (prove scritte, grafiche, pratiche, orali, ecc.) 

La valutazione non è rivolta solo al risultato finale ma anche al suo iter di formazione; quindi il livello di 

apprendimento e il suo progresso sono stati considerati mediante osservazione e registrazione costante 
del lavoro quotidiano svolto in classe. Si è tenuto conto in particolare delle capacità di attenzione in classe 
e di concentrazione nello studio, dell’impegno profuso, del livello della classe, del progresso realizzato e 
della situazione personale dell’allievo. Oltre a interrogazioni brevi, è stata svolta, nel secondo periodo, una 
interrogazione lunga su più unità didattiche al fine di poter valutare meglio le capacità di analisi, di sintesi, 

di collegamento e di rielaborazione personale. Le interrogazioni orali sono state integrate con verifiche 
scritta (quesiti con risposte brevi). Le interrogazioni hanno costituito anche l’occasione per approfondire e 
chiarire problemi e quesiti rimasti in sospeso e coinvolgendo tutti gli alunni, sono diventate anche una 
modalità di recupero curricolare. Gli allievi che hanno manifestato un profitto insufficiente sono stati 

stimolati a partecipare più attivamente e sottoposti a valutazioni riguardanti singole unità didattiche per 
sollecitare un impegno maggiore e costante e dare la possibilità di migliorare il proprio livello di 

apprendimento. Oggetto di attenta valutazione sono state anche le capacità-espressive in termini di abilità 
lessicale, discorsiva e linguistica. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda a quanto stabilito 
nel P.T.O.F. Le verifiche sommative sono state effettuate utilizzando le seguenti tipologie di prove: 
interrogazione, domande a risposta aperta. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI (valore aggiunto dell’azione didattica nell’anno 

scolastico) 

Quasi tutti gli alunni hanno assimilato nelle linee generali i concetti fondamentali della disciplina, 
necessari per capire e analizzare le caratteristiche, le finalità e le funzioni della politica fiscale e la 

complessità degli scambi internazionali. Molti sono in grado di analizzare le difficoltà dei rapporti 
commerciali tra i vari Paesi, tra i Paesi dell’area dell’euro e i Paesi terzi alla luce dell’attuale assetto 

geopolitico ed individuare gli aspetti giuridici ed economici degli strumenti di politica valutaria e doganale 
adottati, rilevandone pregi, contraddizioni e inefficienze. Solo pochi, di scarse capacità, con uno studio 

prevalentemente mnemonico hanno raggiunto la stretta sufficienza.  La maggior parte, dotata di buone 
capacità, dimostrando attenzione e interesse, supportata da uno studio costante e una partecipazione 

attiva, ha raggiunto un profitto discreto e buono. Alcuni, di ottime capacità, hanno ottenuto nel corso di 
tutto l’anno scolastico risultati ottimi ed eccellenti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe: 5 B 

Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente: BELLOT PATRIZIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 

MODULO L: LA POLITICA ECONOMICA 

Periodo: settembre-ottobre 

- La politica di bilancio 

 

MODULO M: SCAMBI INTERNAZIONALI, POLITICA VALUTARIA E POLITICA DOGANALE 

Periodo: da novembre a maggio 

 Il commercio internazionale 

 I sistemi di pagamento: tassi di cambio e politica valutaria 

 La cooperazione economica internazionale 

 L’unione europea 

 La politica doganale 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe: V B – Articolazione RIM 

Materia: DIRITTO 

Docente: Costantino TAROLLO 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

 Il ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale. 

 Le fonti normative e i soggetti pubblici e privati che intervengono ed operano nel sistema commerciale 
internazionale. 

 Le organizzazioni commerciali internazionali. 

 La compravendita internazionale e i principali contratti internazionali. 

 Disciplina, adempimenti doganali e ai fini IVA delle transazioni internazionali. 

 I pagamenti internazionali e i sostegni economici all’internazionalizzazione (in sintesi).    

 La legislazione europea e italiana a tutela di consumatori e i contratti dei consumatori con particolare 
riferimento a quelli stipulati fuori dai locali commerciali. 

 La comunicazione informatica aziendale, la struttura dei siti web e l’e-commerce (in sintesi). 

 La tutela del turista e del viaggiatore nelle varie tipologie di trasporto. 

 Evoluzione e strumenti di risoluzione delle dispute internazionali. 

 Tipologie dei tribunali internazionali e composizione, ruolo e funzionamento della Corte inter-

nazionale di giustizia e della Corte di giustizia europea. 

 Strumenti di soluzione delle controversie internazionali in materia contrattuale: rimedi giuri-

sdizionali, arbitrali e alternativi. 

 

Abilità 

 Individuare le norme applicabili alle operazioni di commercio internazionale e distinguere le 

tipologie e i ruoli dei soggetti pubblici e privati che operano nel commercio internazionale. 

 Individuare le normative operanti e i diversi modelli contrattuali utilizzabili nel commercio in-

ternazionale. 

 Valutare vincoli e opportunità dei diversi strumenti di pagamento. 
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 Individuare le possibilità di finanziamento e gli strumenti a sostegno delle imprese che ope-
rano all’estero    

 Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore, 
utilizzarne la opportuna modulistica e applicare la normativa relativa all’e-commerce. 

 Individuare gli elementi fondamentali di un contratto concluso attraverso la rete informatica. 

 Utilizzare gli strumenti di tutela dei viaggiatori nei diversi contratti di trasporto.    

 Riconoscere le competenze degli organi di giustizia internazionali e individuare soluzioni per 

le controversie tra Stati. 

 Utilizzare la normativa di diritto internazionale pubblico e privato o eventuali altre normative 

di riferimento per risolvere controversie internazionali commerciali. 

 

Competenze 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Applicare ai casi concreti gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico nazionale 

ed internazionale. 

 Essere in grado di comprendere le problematiche che afferiscono ai fenomeni giuridici com-

merciali internazionali. 

 Essere in grado di ricercare fonti rilevanti per i problemi trattati 

 Essere in grado di usare un linguaggio giuridico e commerciale internazionale appropriato. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

La metodologia principale adottata è stata quella della lezione frontale dialogata e partecipata, integrata con   
lo studio del libro di testo e con la discussione e approfondimento in classe delle problematiche di volta in 
volta emerse. Di ogni portato normativo oggetto di studio se ne è ricercata la ratio legis, attraverso riflessioni 
compartecipate del gruppo classe, facendone emergere le problematiche ad essa sottese. Prendendo spunto 

da eventi oggetto di attenzione mediatica nazionale ed internazionale, si è cercato di interpretarli attraverso 
un’analisi giuridico-economica internazionale anche al fine di stimolarne l’interesse per la disciplina. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di Testo: Marco CAPILUPPI e Maria Giovanna D’AMELIO, Diritto senza Frontiere - Tomo B /5° anno - 
Casa editrice Tramontana 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione non è stata rivolta solo al risultato finale ma anche al suo iter di formazione. Il livello di 

apprendimento e il suo progresso sono stati rilevati mediante osservazione e registrazione costante del 

lavoro svolto. Si è tenuto conto in particolare delle capacità di attenzione in classe e di concentrazione nello 

studio, dell’impegno profuso e della situazione personale di ogni singolo alunna/o. Le interrogazioni e le 
verifiche sono state anche occasione per approfondire e chiarire problemi e quesiti rimasti in sospeso, 
coinvolgendo a ciò l’intera classe. Gli allievi verso i quali si rilevava un profitto più modesto sono stati 
stimolati a partecipare più attivamente e se ne è riscontrata una buona risposta. Oggetto di valutazione 
sono state anche le capacità logico-espressive in termini di abilità lessicale, discorsiva e linguistica. 

Le verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, hanno utilizzato le seguenti tipologie di 
prove: 

 Interrogazione 

 Domande a risposta aperta e semiaperta 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Il mio obiettivo principale è stato quello di stimolare gli alunni ad ampliare la propria cultura generale, il 
proprio bagaglio di sapere giuridico e a prendere coscienza del proprio ruolo di cittadini, stimolandone 

autonomia e senso di responsabilità. In relazione ai risultati di apprendimento la classe risulta variegata, con 
alunni/e che hanno raggiunto ottimi risultati ad alunni/e che hanno raggiunto risultati un po’ più modesti 
ma comunque sufficienti. Il dialogo educativo con la classe è stato sempre costruttivo e mediamente il 

profitto raggiunto è abbastanza buono. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe: V B – Articolazione RIM 

Materia: DIRITTO 

Docente: Costantino TAROLLO 

 

1° periodo: 

MODULO 1 – Principi generali del commercio internazionale. 

Unità 1 – Le fonti del diritto commerciale internazionale 

Unità 2 – I soggetti del commercio internazionale 

 

MODULO 2 – Le operazioni del commercio internazionale. 

Unità 1 – I principali contratti internazionali 

Unità 2 – La disciplina delle operazioni con l’estero (di cui i paragrafi 2.3 e 2.4 da studiare in sintesi 

dalle pp. 165 a 167, integrate dalle pagine per esteso da pp. 136 a 137 e da 155 a 161) 

2° periodo: 

MODULO 3 – La tutela del consumatore e l’e-commerce. 

Unità 1 – La tutela del consumatore 

Unità 2 – L’e-commerce (di cui il paragrafo 2.2.  -Il commercio elettronico- in sintesi alle pp. 228 e 

229) 

MODULO 4 – Le controversie internazionali. 

Unità 1 – La regolamentazione dei rapporti internazionali tra Stati 

Unità 2 – Le controversie internazionali in ambito contrattuale. 
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RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente Materia Classe 

Irina Kuznetsova Russo 5B RIM 

 

1. Situazione finale della classe 

La classe ha dimostrato una buona partecipazione al percorso educativo e anche se la classe non è molto 

omogenea e alcuni studenti presentano carenze, una larga maggioranza degli alunni ha dimostrato un 

buon livello di preparazione. 

 

2. Obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

Gli studenti devono essere in grado di: 

Utilizzare la lingua russa per scopi comunicativi e operativi e comprendere le diversità culturali della 

società multietnica della Russia. 

- Conoscenze: Gli obiettivi di apprendimento sono stati organizzati in nuclei tematici. Il lessico e la 

grammatica sono state proposte in chiave comunicativa. 
 

-Competenze: utilizzare un linguaggio corretto, comunicare, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

Comunicazione nella lingua russa: Competenze necessarie per lo sviluppo e la realizzazione personale 

di ciascuno studente allo scopo di una futura occupazione. 
 
-Capacità: rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua russa, produrre 

elaborati propri ed esprimere la propria opinione. Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere 

le forme e i codici linguistici più adeguati agli scopi comunicativi e alle diverse situazioni. 
In riferimento al programma iniziale gli obbiettivi fissati sono stati completamente o sufficientemente 

raggiunti dagli alunni. Nel complesso gli studenti hanno raggiunto un discreto livello di abilità 

linguistiche di tipo fruitivo e di tipo produttivo. 

 

3. Verifica e Valutazione 

Nell’arco dell’anno scolastico sono state svolte 3 interrogazioni orali e 4 verifiche scritte (la quarta 

verifica è prevista in maggio). La valutazione è stata eseguita tenendo conto del percorso educativo 

personale, dell’impegno, della partecipazione dimostrata e dell’effettivo livello di conoscenze di ciascun 

allievo, nonché del livello raggiunto dalla classe nell’insieme. 

 

4. Attività aggiuntive, integrative, di arricchimento 
Il ruolo dell’insegnante ha avuto carattere interattivo volto a consolidare le competenze grammaticali, a 

sviluppare le abilità orali e ad arricchire le conoscenze storico-culturali. Le attività in cui gli studenti 

sono stati coinvolti sono: dialogo con il docente, attività di ascolto, lavoro a coppie, lettura e traduzione, 

visione di video a scopo didattico, vari test e quiz. La classe ha partecipato anche al minicorso sul 

linguaggio in materia di business e turismo. 
 

Modalità di recupero e sostegno, di approfondimento o potenziamento 
 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, sono stati riproposti più volte gli argomenti che 

rappresentavano la maggiore difficoltà e la docente ha cercato di incentivare ad esprimersi anche gli 

studenti più timidi e meno bravi. 

Sono stati effettuati due incontri con i genitori degli alunni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Docente Materia Classe 

Irina Kuznetsova Russo 5B RIM 

 

Libro di testo in adozione: Dario Magnati Francesca Legittimo   Давайте!  Comunicare in russo 1 
Corso di lingua e cultura russa. 

Programmi: 

Dario Magnati 

Francesca Legittimo   

Давайте!  Comunicare 

in russo 1 

Elisa Cadorin Irina 

Kukushkina Il russo per 
l’azienda. 

Materiale fornito 
dall’insegnante 

Materiale audiovisivo 
on-line 

 

 

 

Ripasso e approfondimento delle conoscenze 

acquisite durante gli anni scolastici precedenti. 

Attività finalizzate al consolidamento e 
all’approfondimento del materiale lessico-

grammaticale: preposizioni в е на, giorni e 

mesi in russo, nazioni e nazionalità in russo; 
espressioni у меня есть e у меня было; verbi 

жить, слушать – слышать, смотреть –видеть; 

avverbi di frequenza; verbi di moto; ripasso del 
caso prepositivo. 

Numerali + Nom., Genitivo singolare e Genitivo 
plurale; verbi riflessivi; verbi учить, изучать, 

заниматься. Produzione orale: presentazione. 

Attività di ascolto 

e lettura, 

traduzione e 

produzione orale. 

 

 

Libri di testo, 

dispense fornite 

dall’insegnante, 

materiale 

audiovisivo. 

 

 

Ottobre 

 Ripasso e apprendimento del lessico 
situazionale: presentazione, hobby, dal medico, 

tempo meteorologico, esperienza lavorativa, 

colloquio di lavoro.  Descrivere un evento: что 
случилось? 

Russo commerciale: presentazione, saper 
presentare un collega, un capo. 

Verbi звать е называться; открывать-

открываться, закрывать-закрываться; знать е 

уметь. Uso del verbo идти. I verbi di moto. 
Espressioni modali можно-нельзя. 

 Novem

bre 

 Fare e scrivere gli auguri in russo. Ripasso dei 
pronomi possessivi. Il Dativo. Pronome 

interrogativo какой. Il modo condizionale con 

БЫ. 

Russo commerciale: verbi производить, 

закупать, оказывать услуги, продавать. 
Forme giuridiche delle società: ООО. ЗАО, АО 

 Dicemb

re 
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 Russo commerciale: presentare un azienda. 
Verbi создать, основать, открыть.Mansioni. 

Campi di attività. Scrivere un CV in russo. 

Espressioni modali надо, нужно.  Regole per 

uno stile di vita sano. Numerali ordinali. 
Imperativo. Aggettivi breve: открыт- закрыт. 

Espressioni per invitare una persona a casa.  

Verbo мочь. Aspetto perfettivo e imperfettivo 
dei verbi. 

 Gennaio 

 Il Genitivo. L’Accusativo con i verbi di moto. 
Ordinare al ristorante. Dal medico. Parti del 

corpo. Il Dativo con preposizioni к е по. 

Russo commerciale: ripasso. Servizi. Mercato. 

 Febbrai

o 

 Verbi di moto идти е ходить. Chiedere l’ora. 
Analisi errori. Problema di migrazione in Russia. 

Russo commerciale: conversazione telefonica. 

 Marzo 

 Insurrezione del 14 dicembre 1825: impatto 

sulla cultura e sulla società russa. Pasqua 
ortodossa. Questione demografica in Russia. 

Crimea. Interrogazione. 

 Aprile 

 Nel mese di maggio il programma prevede il 
ripasso del materiale imparato durante l’anno 

scolastico e il lessico delle unità 2 e 3 dal libro 

di testo Давайте! Comunicare in russo 2. 

Aspetto perfettivo e imperfettivo dei verbi: 
approfondimento. 

Russo commerciale: In albergo. Elementi della 
corrispondenza. 

 Maggio 

 
Altre attività svolte: Visita in azienda DBA di Treviso. Incontri con le volontarie dalla Russia che 

hanno parlato in russo su vari argomenti di attualità e della cultura russa. Visione a scopo didattico 

del materiale visuale. 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe:        5B 

Materia:     LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE 

Docente:    CIANCI PAOLA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

 Fare e ricevere un’ordinazione, le difficoltà e le modifiche del contratto di vendita, la logistica dei 

trasporti e la consegna delle merci, i reclami, l’alternanza scuola-lavoro, la francofonia, la globalizzazione, 

i settori dell’economia francese, l’ecologia e lo sviluppo sostenibile, il nucleare, M. Proust, l’unione 

europea. 

Conoscenza delle funzioni linguistiche, delle strutture grammaticali e del lessico della L2. 

Conoscenza di alcuni aspetti del commercio e della civiltà del paese di cui si studia la L2 e acquisizione di 

una microlingua relativa al commercio. 

 

Competenze 

Saper pronunciare in modo corretto 

Saper dialogare in L2 sui temi proposti 

Riferire esperienze vissute oralmente o per iscritto 

Riassumere un testo in forma orale e scritta 

Rispondere a domande su argomenti di attualità, civiltà, commercio 

Leggere e capire testi 

Scrivere testi anche di tipo commerciale e rispondere a domande scritte sui temi trattati 

Riconoscere ed usare le forme grammaticali e sintattiche, vocaboli ed espressioni tipiche. 
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Capacità di riflettere sui diversi aspetti della L2, dell’attualità, della civiltà e del commercio collegandoli tra 

loro e con altre discipline. 

 

METODI DIDATTICI 

 

 

Metodo comunicativo-funzionale con sviluppo integrato delle 4 abilità di base (comprensione orale e 

scritta, produzione orale e scritta), lezione dialogata, lezione frontale, gruppi di lavoro. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

Libri di testo: “La Nouvelle Entreprise” ed. Petrini, Promenades ed. Europass, CD audio, registratore, aula 

LIM, laboratorio linguistico, uso di fotocopie. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

- verifiche scritte e orali: almeno 3 per il primo trimestre, almeno 4 per il secondo periodo. 

- Tipi di prove: domanda/risposta, esercizi di completamento grammaticali e lessicali, inserimento, scelta 

multipla, V/ F, prove di ascolto, prove di comprensione del testo, domande a risposta aperta (scritte e orali)  

traduzioni di frasi, di lettere commerciali o di testi di attualità, riassunti orali, produzione di testi su 

argomenti di attualità, civiltà e commercio. 

 Per le prove di produzione scritta si è fatto uso di criteri stabiliti a seconda del tipo di prova o di griglie che 

in generale hanno valutato il contenuto, la correttezza grammaticale e sintattica e l’uso del lessico. E’ stata 

usata tutta la gamma dei voti da 1 a 10. 

La valutazione orale ha tenuto conto della conoscenza delle strutture linguistiche, della pronuncia, del 

contenuto e del lessico (di tutti questi indicatori o di alcuni a seconda del tipo di verifica). La valutazione ha 

preso in considerazione i risultati oggettivi, i progressi rispetto ai livelli di partenza, l’interesse per la materia, 
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l’impegno e la disponibilità a collaborare. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

Relazionarsi con i compagni in modo più sereno e più costruttivo 

Cogliere le differenze culturali attraverso lo studio della civiltà del paese straniero 

Saper ascoltare altre opinioni e discuterne 

Riflettere prima di parlare per non esprimere opinioni affrettate 

Maturare il senso del rispetto delle diversità attraverso il confronto di civiltà e culture. 

 

Il gruppo-classe composto da quattro allievi ha mantenuto un comportamento corretto e ha seguito le 

lezioni con impegno ed interesse per la materia; gli allievi hanno raggiunto un livello di conoscenza degli 

argomenti trattati discreto/buono con risultati migliori nella L2 scritta e nella comprensione del testo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:     5B   

Materia: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Docente: CIANCI PAOLA 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

 

                                                                                                  

Modulo 1 COMMERCE ( I trimestre) 

 Dossier 5 La commande 

 Unité1 La procédure de la commande 

              Passer une commande p.120-21-129 (plan à suivre) 

              Accuser réception d’une commande p.125-26 (es.3-4) 

             

 Unité 2 Les difficultés du contrat de vente 

              Annoncer une expédition partielle 

              Modifier le prix 

              Demander des précisions p.136 (es.3-4) 

 

 Unité 3 Les modifications du contrat de vente 

               Annuler une commande p.141-42-44 (es.3-4) p.145 (es.6-7) 

               Demande de modification de commande (plan à suivre) p.147 

               

  Dossier 6 La logistique et les transports 

 

  Unité 1 La logistique 

                La démarche logistique 

 

  Unité 2 La livraison de la marchandise p.154-55-56-58 

                Les acteurs de la livraison 

                Le transport de la marchandise 
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                L’emballage et le conditionnement 

                Les documents qui accompagnent la marchandise 

 

  Unité 3 La livraison par le fournisseur et le transporteur p.159 p.165 (es.5-6) 

 

  Unité 4 Les réclamations p.169 

              Réclamer pour marchandise non conforme à la commande p.172 

 

Formation en alternance (bref exposé oral en L2 sur l’activité classe 4°) 

 

    Modulo 2 CIVILISATION ( I trimestre e II pentamestre) 

 

              Le monde francophone p.8-9 

              La francophonie : les DROM-COM p.43-44-45 

              Belgique, Canada, Suisse, Afrique française p.51-52 

 

              La mondialisation : « Pour ou contre la mondialisation ? » p.70-71 (es.1-2) 

               Les aspects positifs et les aspects négatifs de la mondialisation    

              « Mondialisation, régionalisation…mais où va le commerce mondial ? » (photocopie) 

               

             Les différents secteurs de l’économie française p.77-78 (es.4) p.79 (es.7-8) 

              

             L’écologie, un problème toujours plus d’actualité p.88-89-90 

             Les différentes sources d’énergies et le nucléaire (photocopie) 

 

             Littérature : M. Proust « A la recherche du temps perdu » 

             Analyse du texte « La madeleine » tiré de « Du côté de chez Swann » (photocopie) 

              La France et l’Union européenne p.65-66-67-68. 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe:  5 B RIM 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Giuditta Bettini 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

 

Conoscenze (gli studenti sanno) 

 

Conoscono l’importanza di un’adeguata attività motoria in funzione di una completa maturazione 

psicofisica, di una corretta postura e come sana abitudine di vita. 

Conoscono le principali norme di primo soccorso e le manovre di rianimazione BLS                                                                                                                                    

Conoscono l’importanza di un’alimentazione sana, varia, completa ed equilibrata per la propria salute e 

per un buon rendimento durante l’attività sportiva. 

Conoscono le principali regole dei giochi di squadra e degli sport praticati durante l’anno scolastico. 

 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 

Hanno imparato a muoversi con più armonia e consapevolezza. 

Hanno imparato a pattinare con diversi gradi di abilità. 

Sanno giocare a pallavolo, pallacanestro e pallamano, con diversi gradi di abilità. 

Negli anni scolastici precedenti hanno praticato alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce, corsa 

ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto . 

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

 

Hanno cercato di migliorare consapevolmente le loro capacità motorie, coordinative, propiocettive e di 

autocorrezione. Sanno praticare le manovre BLS. 
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METODI DIDATTICI 

(lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro, ricerche, ecc.) 

 

Ha predominato la lezione partecipata, comune a tutti gli alunni come contenuti, ma con carichi 

diversificati a seconda delle capacità individuali. Abbiamo alternato lavoro insieme e lavoro per gruppi di 

pari livello, che affrontavano difficoltà calibrate sulle loro capacità e lavoro a gruppi misti in cui alunni più 

bravi fungevano da facilitatori dell’apprendimento. Ogni attività è stata proposta seguendo il metodo 

globale alternato all’analitico, in progressione dal facile al difficile, dal semplice al complesso 

 

MEZZI E STRUMENTI 

(testo/i in adozione, altri testi, cassette audio e video, strumenti multimediali, ecc.) 

 

 

Abbiamo utilizzato piccoli e grandi attrezzi, codificati e non codificati, ogni spazio della palestra, il 

Palaghiaccio e per la parte teorica testi non in adozione. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (allegare griglia di valutazione prove scritte) tipologia 

delle prove effettivamente somministrate nel corso dell’anno (prove scritte, grafiche, pratiche, orali, ecc.) 

 

Le verifiche e le valutazioni sono state fatte al termine di ogni modulo utilizzando test, misurazioni, 

cronometraggi, percorsi comprendenti i fondamentali dell’attività sportiva proposta e osservando la 

correttezza ed efficacia del gesto atletico. La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi dell’alunno 

rispetto alla situazione di partenza, delle capacità individuali, dell’interesse, dell’impegno e della costanza 

nella partecipazione . 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

(valore aggiunto dell’azione didattica nell’anno scolastico) 

 

La classe ascolta  le brevi spiegazioni che si fanno durante le lezioni pratiche, è abbastanza  interessata 

alle lezioni teoriche riguardanti la tutela della salute e l’alimentazione e fa collegamenti con altre 

informazioni ricevute sia in ambiente scolastico che extrascolastico . 

Durante questi cinque anni tutti gli alunni si sono comportati con rispetto dell’insegnante e dei 

compagni. Hanno avuto rispetto delle attrezzature e degli ambienti utilizzati . Il profitto medio è buono. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe:  5 B RIM 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Giuditta Bettini 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

distinguere tra moduli teorici ed eventuali moduli pratici 

 

 

ESERCIZI  DI ATTIVAZIONE E TONIFICAZIONE  ore 10 

Corsa aerobica 

Esercizi di mobilizzazione articolare e di stretching muscolare 

Esercizi individuali ed a coppie per tonificazione addominale  e dorsale 

 

 COORDINAZIONE ED ESERCIZI DI PREACROBATICA ore 10 

Traslocazioni avanti ed indietro saltando la funicella con giro della fune per avanti, per dietro, sia 

normale che incrociato. 

Esercizi di coordinazione e ritmo con andature e piccoli attrezzi (cerchio, scaletta, palla)                                                                                                                                                                  

Esercizi di tenuta del corpo individuali ed a coppie. 

Piramidi a due 

 

BALLO LATINO AMERICANO ore 2 

Una lezione  per le giornate dello sport 

 

PATTINAGGIO ore 4 

Esercizi di equilibrio su due ed una lama, frenate , pattinaggio avanti, indietro, curve su due o una lama 

anche con passo incrociato avanti ed indietro. Percorso di equilibrio e coordinazione. 
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 GIOCHI DI SQUADRA ore 20 

PALLAVOLO 

Ripasso fondamentali individuali; gioco di squadra con ricezione a 5 e alzatore al centro. Partite   

 BASKET   

Ripasso fondamentali individuali ed esercizi di ball-handling, esercizi a coppie e terzine, gioco in  metà 

campo tre contro tre,  partite a tutto campo. 

 

TEORIA ore 4 

I benefici dell’attività motoria sui diversi apparati.  Norme principali di primo soccorso: l’esame del 

paziente traumatizzato e non traumatizzato, le manovre di rianimazione BLS, valutazione e la scala delle 

urgenze, come allertare il 118. Prove pratiche di manovre BLS. 
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RELAZIONE FINALE 

a.s. 2018/’19 

Classe:           5 B  RIM 

Materia:  MATEMATICA APPLICATA 

Docente: DALL’OVO CLELIA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze (gli studenti sanno) 

 

Studio di funzioni reali in una variabile: 

Richiami del programma svolto in classe quarta 

Conoscere il concetto di funzione crescente e decrescente 

Conoscere il calcolo delle derivate successive 

Definire i massimi e i minimi relativi, i massimi e minimi assoluti 

Conoscere il concetto di concavità   

Definire i flessi 

Conoscere il concetto di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e il metodo per ricavarli 

 

Assimilare la definizione di funzione reale in due variabili 

Comprendere i concetti e i significati di dominio di una funzione in due variabili e di curve di livello 

Conoscere il concetto e la definizione di funzioni continue 

Conoscere il concetto di derivate parziali del primo ordine dal punto di vista analitico 

Conoscere il concetto di derivate parziali del secondo ordine 

Definire i massimi, i minimi, i punti di sella di una funzione in due variabili 

Conoscere il metodo dell’Hessiano  per la determinazione dei punti di massimo, di minimo e di sella 

Conoscere il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la determinazione dei punti di massimo, minimo e 
di sella di una funzione vincolata 

 

 

Comprendere i problemi di programmazione lineare 

Conoscere i metodi di risoluzione dei problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo 
grafico 

Conoscere i metodi di risoluzione dei problemi di programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due, 
sempre    con il metodo grafico 
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Conoscere la storia della Ricerca Operativa (cenni) 

Comprendere scopi e metodi della Ricerca Operativa 

Comprendere il significato dei modelli matematici atti a risolvere classi di problemi economici 

Conoscere il concetto di funzione obiettivo e vincoli di segno e tecnici 

Conoscere i modelli di decisione nei casi più frequenti 

Conoscere i criteri di scelta in condizioni di certezza 

Conoscere il problema delle scorte di magazzino e la sua modellizzazione 

 

 

Conoscere i concetti del calcolo delle probabilità; conoscere le teorie classica e statistica della probabilità 

Conoscere i concetti di eventi incompatibili e compatibili, eventi dipendenti e indipendenti 

Conoscere il concetto di variabile casuale, le formule relative al suo valor medio, alla varianza e allo scarto 
quadratico medio. 

Conoscere i metodi per risolvere i problemi in condizioni di incertezza, compresa la valutazione del rischio. 

 

 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 

Stabilire se una funzione è crescente o decrescente 

Determinare massimi e minimi relativi o assoluti 

Determinare le equazioni degli asintoti di una curva 

Studiare una funzione e tracciarne il grafico 

Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione in una variabile, definendo asintoti, crescenza e 
decrescenza, massimi, minimi, punti di flesso e la concavità. 

 

Determinare il campo di esistenza di una funzione in due variabili e rappresentarlo graficamente 

Determinare alcune linee di livello di una funzione in due variabili e rappresentarle graficamente 

Calcolare le derivate parziali di una funzione in due variabili 

Calcolare derivate parziali prime e seconde 

Studiare i punti di massimo, minimo e di sella di una funzione libera in due variabili 

Determinare i punti di massimo, minimo e sella con il metodo dell’Hessiano 

Studiare e determinare massimi, minimi, selle di una funzione vincolata in due variabili sia con il metodo di 
sostituzione che con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
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Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza 

Scrivere e risolvere il modello matematico nel caso discreto e nel caso continuo 

Scrivere e risolvere il modello matematico nel caso di scelta fra più alternative 

Scrivere e risolvere il modello matematico per problemi relativi alle scorte di magazzino 

Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità 

Saper risolvere i problemi di scelta nei casi di incertezza 

 

Saper modellizzare problemi di programmazione lineare 

Saper risolvere problemi di P. L. in due variabili con il metodo grafico 

Saper risolvere problemi di P. L. in tre variabili riconducibili a due variabili con il metodo grafico 

 

Individuare modelli appropriati per risolvere situazioni problematiche 

Schematizzare le fasi di uno studio di Ricerca Operativa 

Saper risolvere problemi economici utilizzando i metodi della Ricerca Operativa 

Scegliere la via ottimale nei problemi di decisione in condizioni di certezza. 

Risolvere particolari problemi tipici della Ricerca Operativa 

 

 

METODI  DIDATTICI 

 

Lezione con gli ausili informatici: 

o uso della LIM per le spiegazioni ( Power Point) e per le applicazioni pratiche 

o uso del laboratorio multimediale: risoluzione di problemi mediante GEOGEBRA. 

Lezione frontale e lezione dialogata 

Lavoro guidato: proposta di problemi concreti e loro risoluzione in classe. 

Gruppi di lavoro (sul modello del Cooperative Learning): attuati in tutto l’anno scolastico 

Processi individualizzati per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre 

Attività di recupero in itinere 

Attività di potenziamento per la preparazione universitaria (in orario pomeridiano) 
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MEZZI E STRUMENTI 

 

Testo in uso: Massimo Bergamini, Anna Trifone Graziella Barozzi 

“Matematica.rosso Libro Digitale Multimediale con eBook online “  Volume 5 

 

Altri testi e soprattutto fotocopie fornite dall’insegnante per eventuali integrazioni ed esercizi applicativi 

Lezioni in Power Point presentate mediante LIM e/o mediante le Collezioni Zanichelli costruite 
dall’insegnante (materiale digitale). 

Utilizzo della piattaforma Zanichelli per la parte applicativa (esercizi, problemi, test). 

 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

L'insegnante ha valutato globalmente l'alunno della classe quinta in base a: 

 verifiche sommative di fine modulo scritte e verifiche orali; 

 partecipazione alle lezioni e coinvolgimento nell'attività didattica rivolto soprattutto alla ricerca di 
soluzioni nuove ai più svariati problemi reali; 

 attività di cooperative learning : valutazione della capacità di operare in gruppo 

 Le prove scritte sono state, in generale, così strutturate: 

- esercizi applicativi e risoluzione problemi; 

- brevi quesiti teorici; 

- domande a risposta chiusa (a risposta multipla  del tipo vero/falso) 

Nella valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto principalmente conto dei 

seguenti elementi: 

 comprensione dei problemi 

 individuazione di un metodo di soluzione 

 efficacia ed eleganza del metodo scelto 

 chiarezza e rigore espositivi nei richiami teorici 

 capacità di analisi e di sintesi 

 proprietà di linguaggio 

 correttezza dei calcoli 

 Per quanto concerne i criteri di valutazione ci si è attenuti a quelli definiti dal P.T.O.F di Istituto 
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OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 (valore aggiunto dell’azione didattica nell’anno scolastico) 

La classe 5 B, seguita dalla stessa insegnante per tutto il quinquennio, è stata complessivamente attenta e 
partecipe durante le lezioni. 

Il programma preventivato è stato svolto completamente riuscendo a eseguire, durante le lezioni, un 
numero congruo di esercizi ricapitolativi. 

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente più che discreto; per molti alunni è pure  buono o 
anche ottimo 

Si denota che molti allievi tendono a studiare in modo mnemonico e hanno, in generale, alcune difficoltà 
nella risoluzione di problemi non standartizzati. 

Un gruppo nutrito di alunni ha partecipato al progetto Orientamat dell’Ateneo di Trento dedicato 
all’orientamento in uscita verso corsi di laurea di indirizzo tecnico/scientifico e soprattutto, al corso di 

Potenziamento in Matematica in funzione dell’iscrizione all’Università. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:            5 B RIM 

Materia:  MATEMATICA APPLICATA 

Docente: DALL’OVO CLELIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

 

STUDIO DI FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE 

Ripasso del programma di classe quarta dell’anno precedente: determinazione del campo di esistenza di una 

funzione a una variabile; del segno della funzione, delle intersezioni con gli assi cartesiani, i limiti della funzione, i 

punti di discontinuità, gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Le derivate prime : regole   di derivazione. 

Studio della crescenza e decrescenza della funzione; i punti stazionari: massimi, minimi e flessi. I punti singolari 

I teoremi sulla derivazione: Teorema di Rolle; di Lagrnge e di Cauchy. I due teoremi di De l’Hôpital e la loro 

applicazione. 

Le derivate seconde e successive. Lo studio della concavità di una funzione mediante le derivate seconde. 

Studio completo di una funzione. 

 

ANALISI DI FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI REALI 

 Definizione di funzione reale a due variabili reali. 

 Concetto e significato di dominio di una funzione a due variabili e di linee di livello 

 Rappresentazione grafica di una funzione di due variabili mediante le curve di livello 

 Il teorema di Weierstrass per una funzione a due variabili e le sue applicazioni pratiche 

 Derivate parziali del primo e del secondo ordine   

 Il teorema di Schwarz 

 I punti stazionari di una funzione a due variabili: massimi, minimi, punti di sella 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi liberi di una funzione mediante l’Hessiano 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi   di una funzione vincolata: metodo per sostituzione e metodo dei moltiplicatori 

 di Lagrange. L’Hessiano orlato 

 

RICERCA OPERATIVA 

Breve storia della Ricerca Operativa   

Sistemi e tipi di modello; problemi di decisione: sistemi e modelli, scopi e metodi della Ricerca Operativa 

Fasi di lavoro in Ricerca Operativa. Problemi di decisione 

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: 

o problemi di scelta nel caso continuo: risoluzione grafica; determinazione del max guadagno e/o minimo costo 

 

 

 

Ore   8 

settembre/ 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  26 

ottobre/ 

gennaio 
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o problemi di scelta nel caso  discreto 

o problemi di scelta fra due o più alternative 

o il problema delle scorte di magazzino: il modello  e la sua risoluzione 

 

Calcolo delle probabilità: concetto di evento aleatorio, evento certo e evento impossibile. 

Le teorie classica e statistica della probabilità. La legge empirica del caso.   

Gli eventi incompatibili e compatibili; gli eventi indipendenti e dipendenti. 

I problemi di scelta in condizioni di incertezza: metodo del valor medio, la valutazione del rischio; metodo del max-

min (o del pessimista). L’informazione perfetta o parziale 

 

La Programmazione Lineare: 

o risoluzione dei problemi di P. L. in due variabili con il metodo grafico nel caso di area ammissibile chiusa o aperta 

o risoluzione dei problemi di P. L. in tre variabili riconducibili a due variabili con il metodo grafico 

Ore 24 

Gennaio/ 

maggio 
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RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe: 5 B 

Materia: TEDESCO 

Docente: SUSANNA RAGAZZI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

L’obiettivo principale, nell’affrontare i vari contenuti, è stato quello di sviluppare in modo integrato le 

quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Gli allievi, oltre alle principali strutture 

morfosintattiche della lingua, conoscono alcuni argomenti di commercio, di cultura e civiltà tedesca. 

Competenze 

Gli studenti sanno comprendere le principali informazioni da un testo, ricercare i vocaboli chiave per 

capire il senso generale, porre domande per un'approfondita comprensione dei termini, sintetizzare i vari 

argomenti proposti e spiegare la terminologia in lingua tedesca. 

 Capacità 

Gli studenti devono: 

Utilizzare un linguaggio  corretto e comunicativo nelle situazioni e sui temi in programma. 

Saper rielaborare e riassumere un testo scritto 

Effettuare gli opportuni collegamenti didattici all’interno di conoscenze e competenze per rielaborarle in 

maniera funzionale alla risoluzione di nuovi problemi/quesiti o alla produzione di testi complessi; 

Cogliere tutte le variabili di un atto comunicativo. 

METODI DIDATTICI 

E' stato utilizzato il metodo comunicativo e sono state sviluppate le quattro abilità linguistiche. Le strutture 

grammaticali sono state revisionate ed approfondite in base alle necessità e ai bisogni linguistici della 

classe. La scelta dei contenuti del programma ha seguito le indicazioni ministeriali. 

La modalità principale di svolgimento delle ore di lezione è stata di tipo interattivo, con particolare 

interesse per la lingua parlata. Solo nell'apprendere e nel chiarire le funzioni linguistiche e grammaticali si 

è ricorso alla lingua italiana. 
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MEZZI E STRUMENTI 

Juliane Grützner “ Punkt.de Aktuell ” Poseidonia 

Il mezzo privilegiato per attuare quanto programmato è stato il libro di testo. Per alcuni argomenti sono 

state utilizzate fotocopie. Per quanto riguarda attività di recupero  sono state svolte in itinere. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche sommative: 3/4 verifiche scritte e almeno 2 verifiche orali. 

Per le verifiche scritte le tipologie di esercizi hanno compreso quesiti a risposta aperta ( Tipologia B – 3 

domande aperte MAX 8 righe ). 

Per le verifiche scritte consistenti in trattazioni sintetiche i criteri di valutazione sono stati: contenuto 

(appropriatezza, completezza e organizzazione con valutazione massima 7/15); rielaborazione e 

approfondimento personale (correttezza e scorrevolezza con valutazione massima 5/15) e forma (con 

valutazione massima di 3/15) per un totale massimo di 15/15. 

Le verifiche orali sono rientrate nella tipologia dell’interrogazione in lingua con quesiti ed esposizioni 

sintetiche di argomenti. I criteri valutativi sono stati: l’efficacia comunicativa (l’uso corretto di lessico e 

strutture per la trasmissione dei contenuti), l’elaborazione personale delle risposte, la correttezza 

nell’esposizione ed il contenuto pertinente alla domanda. 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI. 

Il programma della classe VB è stato svolto in modo completo e gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel 

complesso la classe ha collaborato con l’insegnante dimostrandosi disponibile all’acquisizione di nuove 

conoscenze. Il comportamento degli allievi è stato corretto. Alcuni allievi conoscono in modo approfondito 

le fondamentali strutture morfosintattiche della lingua e la terminologia specifica inerente al settore 

tecnico-economico entro i limiti del programma svolto. Conoscono inoltre alcuni aspetti che 

caratterizzano la civiltà inerenti la Germania e i paesi di lingua tedesca. Alcuni allievi sanno utilizzare 

metodi e strumenti per una corretta individuazione, nonché elaborazione, di un testo in lingua straniera e 

sono in grado di sostenere una conversazione relativa ad argomenti generali e professionali con una certa 

correttezza formale e un linguaggio appropriato. Alcuni allievi presentano carenze e lacune nella 

preparazione come conseguenza dell'impegno personale non costante o in quanto trovano un’effettiva 

difficoltà di rielaborazione di quanto studiato. I rapporti con i genitori si sono limitati ai due incontri 

quadrimestrali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:  5 B 

Materia: Tedesco 

Docente: SUSANNA RAGAZZI 

Libro di testo in adozione: Juliane Grützner “ Punkt.de Aktuell ” Poseidonia 

 

SETTEMBRE Wiederholung der Hauptvokabeln vom letzten Jahr. Die Teile des Briefes. 

Der Europass I. Teil: die Struktur und die verschiedenen Teile. Erklärung 

der Teile auf Deutsch. 

Die Bestellung und die Reservierung: Unterschiede. 

OTTOBRE Deutschland: das Land politisch und geographisch beschreiben. 

Der Mauerbau: Die Geschichte des Baues der Berliner Mauer. 

Der Europass: Erklaerung der Personaldaten, der Schul- und 

Berufsbildung, der Berufserfahrungen, der Kompetenzen. 

NOVEMBRE Der Mauerbau: Die Geschichte des Falles der Mauer. 

Der Europass: Ergänzung und Beschreibung des persönlichen Europass. 

Die Firma: Import- und Exportfirma. Die personen, die in einer Firma 

arbeiten. 

DICEMBRE Praktikum: Pratikum von der IV. Klasse beschreiben. 

Der Bewerbungsbrief: die Struktur und die Teile des Briefes. Erklärung 

der Vokabeln auf Deutsch. Einen Bewerbungsbries schreiben, nachdem 

man eine Anzeige gelesen hat.  

Der Fall der Mauer: Gründe der Fall der Mauer. Die Wiedervereinigung. 
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GENNAIO Endstation Auschwitz: Die Geschichte der Konzentrationslager in 

Deutschland. 

Die Europaeische Zentralbank: Was ist die EZB? Wo liegt sie? Wer 

führt die EZB? Welche sind ihre Aufgaben? 

Die Nazidiktatur: Die Phasen der Nazidiktatur. 

FEBBRAIO Hitler: Die Biographie 

Hauptstadt Berlin: Berlin als kulturelle, multikulturelle, grüne usw. Stadt 

beschreiben können. 

MARZO LANDESKUNDE: Das muss man in Berlin gesehen haben….. : 

Gebäude, Strassen usw.  Berlin beschreiben. 

Der Europäische Lebenslauf: der zweite Teil: erklären, beschreiben und 

von eigenen Kompetenzen sprechen. 

APRILE Österreich: das Land politisch und geographisch beschreiben. 

Wien: die Stadt beschreiben,  in Bezug auch auf die Schulreise und was 

die Klasse besichtigt hat. 

Der Marketingkonzept: was ist ein Marketing und welche sind die 

Phasen der Marketing? 

MAGGIO T. Mann: „ der Tod in Venedig „: Biographie von T. Mann, Themen des 

Werkes und Beziehungen mit der Dekadenzphase. 

Wiederholung des ganzen Programms.( seit dem 15.05.2018 ) 

GIUGNO Wiederholung des ganzen Programms. 

 

E' stato svolto un ripasso in itinere delle principali strutture grammaticali della lingua tedesca studiate negli 
anni precedenti. 
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RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/19 

Classe: 5 B 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  

Docente: MONICA DONADI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

- Le principali operazioni di gestione compiute dall’impresa industriale 

- Funzioni e scopi delle scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura. 

- Il sistema informativo di bilancio, in relazione alla normativa civilistica, con i relativi documenti 

accompagnatori. 

- L'interpretazione prospettica del bilancio attraverso le tecniche di analisi per indici e per flussi. 

- Funzioni e oggetto della contabilità gestionale. 

- La classificazione dei costi e le modalità di tenuta della contabilità gestionale. 

- Il concetto di pianificazione strategica e di formula imprenditoriale. 

- Le funzioni svolte dalla programmazione e dal controllo di gestione. 

- Fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 

- Struttura, contenuto e destinatari di un business plan 

- Caratteristiche delle operazioni import-export 

- Le relative procedure doganali             

 

Competenze 

- Rilevare in P.D. le scritture d’esercizio, di assestamento, epilogo e chiusura di un’impresa industriale. 

- Redigere il bilancio d'esercizio dalla situazione contabile finale. 

- Saper interpretare la realtà economica, finanziaria e patrimoniale rappresentata nel bilancio 

d’esercizio, attraverso il calcolo di indici e di flussi. 

- Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni del Patrimonio circolante netto e disponibilità 

monetaria 

- Saper redigere il bilancio con dati a scelta. 

- Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili e applicare la break even analysis a problemi 

aziendali. 

- Calcolare i costi di prodotto secondo configurazioni a costi pieni e a costi variabili. 

- Risolvere problemi di calcolo dei costi a supporto delle decisioni aziendali. 

- Saper redigere, in situazioni operative semplificate, i budget settoriali, il budget degli investimenti e il 

budget finanziario. 

- Calcolare gli scostamenti di costo e di ricavo e individuare le cause. 

- Elaborare semplici business plan e marketing plan 

- Individuare e riconoscere le diverse fasi delle operazioni import-export 

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

- Applicare le conoscenze amministrativo – contabili alla tenuta della contabilità generale e alla 

contabilità gestionale. 

- Applicare e interpretare, con l’ausilio dei principi contabili, i criteri di valutazione del codice civile. 

- Analizzare e interpretare gli scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato 

attraverso il budgetary control. 

- Analizzare e confrontare forme di regolamento adatte in relazione al grado di rischio nelle operazioni 

con l’estero. 
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METODI DIDATTICI 

La metodologia utilizzata è stata quella programmata inizialmente: 

- Lezione frontale, con schemi riassuntivi e mappe concettuali 

- Lezione partecipata, lasciando spazio alle considerazioni e agli interventi degli allievi 

- Esercizi svolti in piccoli gruppi, che permettono il confronto e la collaborazione tra pari 

- Esercitazioni guidate con analisi di casi aziendali, per cogliere le caratteristiche tipiche dei diversi 

argomenti trattati con successiva discussione 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo in adozione (Barale-Nazzaro-Ricci: IMPRESA, MARKETING E MONDO vol. 3 

Tramontana), Codice civile. 

Le lezioni si sono tenute anche in aula LIM 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

L’insegnamento di questa disciplina prevede valutazioni su prove scritte e orali. 

Le verifiche del processo di apprendimento sono state attivate al termine di ciascun blocco tematico e sono 

state coerenti con le relative attività. 

Le prove scritte sono state strutturate in modo da richiedere adeguata capacità di applicazione e soprattutto 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di apprendimento, dei progressi ottenuti, del grado di impegno 

profuso nello studio. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI (valore aggiunto dell’azione 

didattica nell’anno scolastico) 

Sono stati conseguiti gli obiettivi minimi prefissati e gli studenti possiedono, nella globalità, sufficienti 

conoscenze dei fenomeni aziendali trattati. Utilizzano parzialmente una terminologia appropriata e sono in 

grado  di effettuare  una sufficiente rielaborazione autonoma dei vari argomenti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe: 5 B 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente: MONICA DONADI 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

Mod. 1 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

periodo: ottobre-dicembre 

- LEZIONE 1: la comunicazione economico-finanziaria: informazioni e strumenti 

- LEZIONE 2: la rilevazione contabile di alcume operazioni di gestione: immobilizzazioni, locazione e 
leasing finanziario, factoring, outsourcing e subfornitura,  sostegno pubblico alle imprese, 

- LEZIONE 3: il bilancio d’esercizio: bilancio d’esercizio, sistema informativo di bilancio, normativa, 
componenti del bilancio d’esercizio, bilancio in forma abbreviata, criteri di valutazione, principi 
contabili, 

- LEZIONE 4: il bilancio IAS/IFRS: l’interpretazione del bilancio, differenze con il civilistico 

- LEZIONE 5: la revisione legale dei conti: svolgimento e giudizi 

- LEZIONE 6: rielaborazione dello Stato patrimoniale 

- LEZIONE 7: rielaborazione Conto economico 

- LEZIONE 8: analisi della redditività 

- LEZIONE 9: analisi struttura patrimoniale e finanziaria 

- LEZIONE 10: analisi flussi finanziari 

- LEZIONE 11: rendiconto finanziario variazioni disponibilità monetaria 

- LEZIONE 12: il bilancio socio-ambientale 

Mod. 2  STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO CON DATI A SCELTA 

periodo: dicembre – gennaio – febbraio-marzo 

- Bilancio in presenza di vincoli numerici e logici 

- Linee-guida per la strutturazione dello Stato patrimoniale 

- Linee-guida per la strutturazione del Conto economico 

Mod. 3 LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

periodo: gennaio 

- LEZIONE 1: le operazioni commerciali con l’estero: ruolo dello Stato, operazioni di compravendita e 
regolamento, forfaiting 
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- LEZIONE 2: fasi e documenti delle operazioni di import-export: procedure doganali delle operazioni 
di esportazione e di importazione 

Mod.4  IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

periodo: febbraio-marzo 

-      LEZIONE 1: la contabilità gestionale: scopi, classificazione dei costi, oggetti di calcolo 

- LEZIONE 2: metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing, i centri di costo, il metodo ABC, 

- LEZIONE 3: utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali: la contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali, l’accettazione di un nuovo ordine, il mix produttivo da realizzare, l’eliminazione del prodotto in 
perdita, il make or buy, scelta per un investimento internazionale, la break-even analysis, l’efficacia e 
l’efficienza aziendale 

Mod. 5  LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

 periodo: marzo –  aprile 

- LEZIONE 1: pianificazione e controllo di gestione: la pianificazione strategica ed aziendale, fasi e strumenti 
del controllo di gestione 

- LEZIONE  2: il budget 

- LEZIONE  3: la redazione del budget 

- LEZIONE  4: il controllo budgetario: analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

- LEZIONE  5: il reporting 

Mod. 6 IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E   
INTERNAZIONALI 

periodo: maggio 

- LEZIONE 1: il business plan: destinatari, contenuto e redazione 

- LEZIONE 2: il business plan per l’internazionalizzazione: pianificazione di un’attività all’estero, analisi 
settore, concorrenza, mercato e struttura tecnico-operativa 

- LEZIONE  3: il marketing plan: funzione e contenuto, principali politiche di marketing nazionali e 
internazionali 
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