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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

In una società in rapida trasformazione, che richiede professionalità più evolute ed articolate, atte ad 

affrontare la dinamicità dei cambiamenti, il Progetto Relazioni Internazionali e Marketing favorisce, 

attraverso l’insegnamento di tre lingue straniere, l’approfondimento culturale in ambito storico e 

letterario e lo studio degli aspetti giuridici, contabili e amministrativi delle aziende, lo sviluppo di 

un atteggiamento interculturale e di un profilo professionale caratterizzato da duttilità e polivalenza, 

abilità sempre più richieste dal mondo del lavoro. Il contatto con lingue e letterature, mentalità e 

sensibilità, sistemi di valori e tradizioni diversi, offre allo studente un campo di osservazione 

privilegiato, al quale può accedere, oltre che tramite l’apporto diretto della cultura di paesi stranieri, 

anche mediante l’uso di strumenti di analisi e di interpretazione che gli provengono dall’area delle 

scienze umane presenti nel curriculum. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da diciotto studentesse e studenti, frequentanti il corso RIM nell’Istituto. Nella 

classe è iscritta una ragazza con certificazione riferibile alla Legge n. 104 che ha portato a una 

programmazione educativa/didattica differenziata. 

La forte motivazione legata alla connotazione linguistica del corso, l’interesse e la partecipazione 

rivolti a un percorso anche umanistico, le stimolanti opportunità sono state vissute positivamente 

anche dai docenti, che si sono prodigati ad individuare obiettivi a medio e lungo termine che 

tenessero conto dei livelli di partenza, a monitorare costantemente i processi di apprendimento,  al 

fine di  caratterizzare un percorso di crescita educativa e cognitiva entro piste disciplinari indicate 

dal progetto ministeriale, ma pur sempre traducibili in una realtà concreta. La programmazione del 

C.d.C. ha potuto testare vari orizzonti conoscitivi, controllare il livello del profitto e individuare gli 

obiettivi e le strategie metodologiche atti alla finalità interculturale che si andava perseguendo.  

La provenienza, le personalità differenti, le diverse attitudini non hanno ostacolato la progressione 

dell’apprendimento. 

La partecipazione è stata attiva e costante; un piccolo gruppo ha richiesto le sollecitazioni degli 

insegnanti a causa di lacune da sanare. Generalmente i diversi processi formativi hanno posto in 

evidenza un gruppo di alunni capaci di seguire con apprezzabile attenzione e desiderosi di 

raggiungere buoni risultati, anche attraverso approfondimenti personali. 

Durante l’attività didattica gli studenti hanno in generale mostrato capacità di ascolto e di 

inserimento nel dialogo educativo.  

Alcuni allievi hanno raggiunto competenze ed abilità che permetteranno loro una futura formazione 

universitaria. In alcuni casi questa presenza ha prodotto un effetto trainante su altri, che, pur 

motivati, hanno manifestato attitudini meno spiccate in alcune discipline e hanno risposto con tempi 

lenti al processo positivo della conoscenza.  

Nonostante le differenze, la responsabilità nell’assolvimento degli impegni scolastici  è stato uno 

degli elementi costanti del gruppo classe.  

Alcuni studenti hanno offerto risposte valide sia perché stimolati da interessi personali sia perché  

arricchiti dalle esperienze dei soggiorni linguistici e hanno pertanto raggiunto un buon profitto. 

Altri hanno progressivamente migliorato i loro risultati, sostenuti da una applicazione costante e 

dal progressivo superamento delle carenze che presentavano in alcune discipline, attestandosi su 

valutazioni quasi discrete. Pochi presentano valutazioni nel complesso sufficienti, segno di un 

metodo di studio mnemonico e di minore attitudine per alcune discipline. 
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Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti da tutti anche se non in modo omogeneo e il livello si può 

ritenere generalmente più che discreto, con punte di eccellenza.  

 

Metodo di lavoro del Consiglio di Classe 

Il C.d.C. in piccola parte stabile per continuità didattica, in parte rinnovato
1
, ha sempre lavorato con 

serenità e affiatamento, consentendo di raggiungere un pieno accordo nella definizione  degli 

obiettivi didattici ed educativi e nel loro perseguimento.  

L’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace è stato un obiettivo fondamentale che il 

C.d.C. si è proposto di perseguire e attraverso le singole discipline nelle ore curricolari e attraverso 

la partecipazione a convegni, conferenze, uscite didattiche o viaggi studio all’estero. In classe si è 

cercato di sviluppare negli alunni abilità operative per permettere di esprimere capacità di analisi, 

sintesi, elaborazioni autonome critiche e creative, unite a sicure competenze per effettuare i 

personali collegamenti all’interno delle tematiche culturali affrontate in diversi ambiti disciplinari.  

Il lavoro è stato articolato in unità didattiche e moduli, ripartito in due quadrimestri. 

   

 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA  NEL  TRIENNIO 

 

CLASSE  5ªE 

anno classe SCRUTINATI AMMESSI NON AMMESSI DEBITI 
FORMATIVI 

  M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

2014/15 3ª 5 14 19 2 11 13 0 0 0 3 3 6 

2015/16 4ª 9 9 18 9 9 18 0 0 0 0 0 0 

2016/17 5ª 9 9 18          
 

 

BELLI  SILVANA 3E SOSTEGNO 

GIROLOMINI  DONATELLA 3E SOSTEGNO 

CALISESI  GIANCARLO 3E Educazione Fisica 

DALLA CORTE  MARIA TERESA 3E Tedesco 

DONATI  DANIELE 3E Italiano 

GATTI PAOLA 3E Russo 

MAINARDI  MAURIZIA 3E Inglese 

MUSSONI  MANUEL 3E Religione 

NERI  MARCO 3E Informatica 

PAZZAGLIA  ANNA MARIA 3E Matematica 

PERAZZI  ANNAMARIA 3E Diritto 

PIVA  MILENA 3E Spagnolo 

SELIGHINI  ELVIO 3E Economia Aziendale 
 

 

                                                           

1 Per composizione del C.d.C. e struttura del curricolo si rimanda a tabella allegata. 
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DONATI  DANIELE 4E Italiano 

CUPIOLI  PATRIZIA 4E Tedesco 

MAINARDI  MAURIZIA 4E Inglese 

CALISESI  GIANCARLO 4E Educazione Fisica 

MUSSONI  MANUEL 4E Religione 

NERI  MARCO 4E Tecn.comunicazione 

PERAZZI  ANNAMARIA 4E Diritto-Rel.Intern. 

PIVA  MILENA 4E Spagnolo 2ª lingua 

PERAZZINI  MARZIA 4E Russo 3ª lingua 

FRATTI  LILIANA 4E Matematica 

SELIGHINI  ELVIO 4E Economia Aziendale 
 

Classe: 5E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING RNTD030003 

 

DONATI  DANIELE Ling.lett.Italiana e Storia 

DALLA CORTE MARIA TERESA 3^ lingua tedesco 

CECCHETTI  MORENA 1^lingua inglese 

CALISESI  GIANCARLO sc.motorie e sportive 

MUSSONI MANUEL  Religione 

CARLETTI  MARIO Diritto,relaz.internazionali 

PIVA MILENA  2^lingua Spagnolo 

PERAZZINI  MARZIA 3^lingua Russo 

FRATTI  LILIANA Matematica Applicata 

MANCINI  VIOLA SOSTEGNO 

SELIGHINI ELVIO Economia Aziendale 
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OBIETTIVI 

 

Educativi : 

- Raggiungere indipendenza ed autonomia nel lavoro individuale e nelle  scelte 

- Acuire la consapevolezza della propria matrice storica e culturale, e, nello stesso tempo, 

comprendere l’alterità 

- Affinare la consapevolezza di appartenenza alla  dimensione Europea in coerenza con i 

progetti effettuati 

- Esprimere motivati giudizi e operare scelte consapevoli 

- Trasformare la conflittualità e i momenti di crisi in operatività 

- Incentivare la partecipazione e il coinvolgimento personale 

- Documentare adeguatamente il lavoro svolto 

Comportamentali: 

- Rispettare le regole come previsto dal Regolamento di Istituto 

- Partecipare alle attività scolastiche con interesse ed impegno 

- Eseguire i compiti assegnati con precisione, studiare in modo approfondito e continuo 

- Rafforzare la capacità di programmare lo studio rispettando le scadenze 

Cognitivi Trasversali: 

 

- Potenziare le abilità linguistiche in tutte le discipline: fluidità dell’espressione orale e scritta, 

terminologia appropriata, rigore logico espositivo 

 

- Problematizzare ed attualizzare gli argomenti trattati 

- Conoscere  i contenuti delle singole discipline 

- Comprendere il senso delle informazioni comunicate  

- Trasferire  le conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 

- Analizzare le parti di un insieme e individuare delle relazioni 

- Sintetizzare le informazioni e organizzarle per produzioni personali  

- Rielaborare in modo personale gli argomenti trattati e attuare collegamenti interdisciplinari 

 

 

 

STRATEGIE COMUNI 

 

 Favorire la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di confronto, 

conoscenza e analisi della realtà offerta dalla scuola per l'inserimento dell'individuo nella 

società attraverso:  rappresentazioni teatrali, proiezioni, incontri-confronti, scambi culturali, 

approcci alla realtà del territorio e tutte le attività integrative utili a tal scopo; 

 Approntare lezioni di diversa natura: frontali, di gruppo, riassuntive, esercitazioni, dibattiti 

di approfondimento anche a carattere interdisciplinare, con indicazioni di percorsi alternativi 

e paralleli per un ulteriore approfondimento. Provvedere a verifiche orali a carattere 

individuale come lezione dialogata di ripasso e approfondimento tali da incentivare la 

partecipazione attiva del resto della classe; 

 Distribuire incarichi su attività di interesse comune e assegnare agli studenti argomenti da 

illustrare ai compagni; 
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 Stimolare l'interesse e l'attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti 

cercando insieme soluzioni o interpretazioni; 

 Favorire la costruzione di quadri generali interpretativi (più che soffermarsi su aspetti 

marginali o particolari) e in seguito proporre situazioni problematiche nuove o solo in parte, 

che richiedano l'applicazione autonoma degli strumenti forniti, in vista di una loro 

risistemazione culturale ad un livello più alto; 

 Insegnare agli studenti a schematizzare quanto viene fatto in classe individuando gli aspetti 

più importanti; guidarli a tal scopo nei collegamenti e nelle elaborazioni suggerendo metodi 

di indagine; 

 Controllare  i pre-requisiti prima di ogni nuova fase di lavoro; 

 Correggere gli elaborati spiegando e precisando le correzioni  per una migliore 

consapevolezza delle  capacità, dei  limiti e del processo formativo da parte degli studenti; 

 Rendere familiari i linguaggi specifici, spiegare il lessico e correggere sistematicamente i 

vocaboli usati impropriamente 

 

 

 

 

 

PROGETTI  EXTRA-SCOLASTICI  E ATTIVITÁ INTEGRATIVE (classe 3°, 4°, 5°) 

 

Tipologia modulo Tema Tipologia attività 

1. Teatro  Teatro in Lingua Italiana, in 

Lingua Inglese e in Lingua 

Spagnola 

 

Incontro con l’attore Silvio 

Castiglioni 

Lettura e studio delle opere. 

Partecipazione a spettacoli teatrali 

 

 

Spettacolo in Aula Magna 

2. Certificazioni 

Europee  

P.E.T. – FCE (Inglese) 

D.E.L.E (B1) (Spagnolo) 

Corso di preparazione, esami  e 

conseguimento certificazione 

3. Soggiorni 

studio 

Brighton-Londra (2014-2015) 

(e 2016-2017 per due alunne) 

Alicante (2016-2017) 

Corsi di lingua con attestati livello 

raggiunto; visite a luoghi di interesse 

storico, culturale, turistico 

4. Lingua Inglese Lezione di Economia Aziendale in 

lingua inglese  

Visita all’Università di Rimini 

5. Economia Visita alla Ditta Antolini Visita aziendale 

6. Diritto Incontri con Gherardo Colombo 

sulla educazione alla legalità 

 

Strumenti finanziari, Borsa, tutela 

del consumatore e del 

risparmiatore 

 

Educazione alla legalità (alcuni 

studenti) 

 

Parco storico di Monte Sole 

Videoconferenze 

 

 

Corso Federconsumatori 

 

 

 

Incontro con la Guardia di Finanza 

 

 

Percorso storico sulle stragi di guerra 
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7. Attualità 

 

“Situazione e prospettive 

dell’innovazione europea” 

 

“Dobbiamo avere paura 

dell’immigrazione?” 

 

Visita all’Expo 2014 a Milano 

 

Partecipazione a manifestazione di 

Libera a Bologna 

 

La Banda della Uno Bianca 

 

 

Educazione alla sicurezza stradale 

 

Film “Io ci sono” proposto da 

associazione “Rompi il silenzio” 

 

Referendum costituzionale 2016 

 

Preparazione ai test d’ingresso 

all’università 

 

Giornata della Memoria 

Incontro con il giornalista dell’Espresso 

Gigi Riva 

 

Incontro con il giornalista dell’Espresso 

Gigi Riva 

 

 

 

Manifestazione contro la mafia 

 

 

Incontro con gli agenti protagonisti delle 

indagini 

 

Incontro con la Polizia Municipale 

 

Cineforum: la violenza sulle donne 

 

 

Tavola rotonda 

 

Corsi 

 

 

Incontro con il giornalista e scrittore 

Emilio Drudi 

8. Informatica E.C.D.L. Corsi di preparazione agli esami . 

Conseguimento E.C.D.L. 

9. Educazione alla 

salute 

Primo soccorso e rianimazione 

cardio-polmonare (alcuni studenti) 

 

Incontro con operatori AVIS 

Conferenza teorica ed applicazione 

completa 

 

Conferenza teorica 

10. Orientamento in 

uscita 

Orientamento Universitario 

 

 

Percorsi di alta formazione ITFS 

 

 

Molari at University 

 

Progetto Bussola 

 

 

“Il coraggio delle scelte” 

Partecipazione all’open day 

dell’Università di Bologna 

 

Orientamento – F. Magnani – M. Paglia 

 

Incontri con ex studenti del Molari che 

frequentano l’università 

 

Redazione di curriculum vitae e 

simulazione di colloquio di lavoro 

 

Convegno a Bellaria 
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METODOLOGIE 

 

- Lezioni frontali 

- Ricerche individuali 

- Lavori di gruppo 

- Dibattiti 

- Elaborazione di mappe concettuali 

- Elaborazione di dati 

- Attività di laboratorio 

- Visite guidate  

 

STRUMENTI 

 

- Libri di testo 

- Articoli tratti da giornali e/o riviste 

- Sussidi audiovisivi 

- Attrezzature multimediali 

- Attrezzature di laboratorio 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

- Questionari  (vero / falso;    a scelta multipla;     a integrazione) 

- Questionari aperti   

- Saggi 

- Relazioni  

- Componimenti   

- Sintesi 

- Ascolti 

- Soluzione problemi 

- Interrogazioni 

 

VALUTAZIONE 

Le operazioni di verifica sono state strumento di diagnosi della situazione dei singoli studenti e 

hanno permesso al Consiglio di Classe di intervenire con le necessarie strategie di recupero o di 

potenziamento. 

 

Per gli studenti che in possesso di… Sono stati  attivati corsi in itinere e/o extra-

scolastici…. 

conoscenze buone, abilità sicure; affidabili ed 

autonomi nell’impegno 

di potenziamento   

conoscenze ed abilità più che sufficienti; 

necessitano, a volte, di chiarimenti 

 di consolidamento 

conoscenze ed abilità appena sufficienti; 

difficoltà nel metodo di studio 

 di consolidamento / recupero 

conoscenze ed abilità carenti; metodo di lavoro 

da acquisire 

 di recupero  
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Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica  sono stati individuati alcuni 

indicatori di riferimento riguardanti  

- le conoscenze: acquisizione contenuti  

- la qualità dell’esposizione  

- la rielaborazione critica  

- il contributo personale: ampliamento e approfondimento 

- l’originalità 

- le abilità di analisi e di sintesi 

 quantificabili secondo la  scala numerica adottata dal Collegio Docenti: 

 

VOTO  GIUDIZIO  

 

ELEMENTI DI GIUDIZIO  

 

3 Del tutto insufficiente 

Conoscenze e competenze del tutto insufficienti e/o gravi 

carenze di ordine logico e di rielaborazione dei contenuti. 

Molto lontano dagli obiettivi minimi richiesti e molto 

scarso l’apporto al dialogo educativo. Esposizione assai 

carente. 

4 Gravemente insufficiente 

Conoscenze molto lacunose e/o limitate abilità di ordine 

logico e di studio, ancora distante dagli obiettivi minimi 

programmati. Esposizione molto incerta. 

5 Insufficiente  

Conoscenze lacunose e/o modeste abilità logiche e di 

studio, non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi 

richiesti. Poco incisivo il suo contributo al dialogo 

educativo. Esposizione non sempre adeguata. 

6 Sufficiente 

Conoscenze nozionistiche e/o abilità logiche adeguate, ma 

non sempre utilizzate criticamente. Ha raggiunto, anche se 

con qualche incertezza, gli obiettivi minimi richiesti. 

Esposizione abbastanza corretta. 

7 Discreto 

Conoscenze sufficientemente articolate. Abilità logiche 

soddisfacenti. Ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

programmati. Metodo di studio adeguato. 

8 Buono 

Conoscenze ricche e personalizzate. Abilità logiche 

apprezzabili e positivo contributo al dialogo educativo. 

Metodo di studio produttivo. Esposizione chiara. 

9/10 Ottimo 

Conoscenze rielaborate personalmente e criticamente con 

forte personalità nel dialogo educativo. Abilità logiche di 

notevole livello. Metodo di studio molto efficace. 

Esposizione ricca. 

 

La valutazione finale  non ha tuttavia coinciso in modo meccanico con l’apprezzamento tecnico 

dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione del voto si è tenuto conto anche dei 

seguenti elementi: 

- impegno ed efficace metodo di studio 

- rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 
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- interesse e motivazione  

- assiduità nella partecipazione 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- contributo al dialogo educativo 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Per le terze prove sono state scelte: 

- la tipologia B: questionario con un massimo di 10 domande a risposta singola, con indicazione 

dell’estensione della risposta in base ad un numero  di righe  per alcune discipline 

-  la tipologia B-D  per matematica. 

 

DATA
 
 DISCIPLINE COINVOLTE DURATA 

  

18 febbraio 2017 

Inglese 

Spagnolo/Tedesco 

Matematica 

Diritto  

 

3 ore 

  

3 maggio 2017 

Inglese 

Russo 

Spagnolo/Tedesco 

Relazioni Internazionali 

  

3 ore 

 

Allegati: Le prove somministrate 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 18 FEBBRAIO 2017 

 

 

MATEMATICA 

1) Dare la definizione di domanda elastica, rigida, anelastica  (massimo  8 righe)    

   
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Se la domanda di un bene è espressa  dalla funzione   
23,0120 px  , con p  che varia  

nell’intervallo [0,20], come risulta la domanda per un prezzo 5p  ? 

 

 

2) Data la funzione 
xe

x
y

1
   

determinare Dominio e massimi e minimi assoluti nell’intervallo   3;2  
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LINGUA SPAGNOLA 

 

1. Presenta los rasgos principales del régimen franquista. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. La Constitución de 1978 declara los derechos y deberes de los ciudadanos españoles. Elige un 

derecho y un deber que, en tu opinión, es inprescindible para vivir en un país libre y comenta tu 

elección. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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LINGUA INGLESE 

 
“The Community shall have as its task, by establishing a common market and progressively approximating 

the economic policies of Member States, to promote throughout  the Community a harmonious development 

of economic activities, a continuous and balanced expansion, an increase in stability, an accelerated raising 

of the standard of living and closer relations between the States belonging to it”(Article 2-Treaty of Rome) 

Answer the following questions, write approximately 8-10  lines for each response. 

 

1-Why is the Shengen Treaty considered a milestone in the development of the European Union? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2-Describe the European Commission and its powers. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3-How do regulations differ from directives? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIRITTO 
 

Utilizzare per ciascuna risposta non più di otto righe 

1.  Descrivi i principali organi politici dell’Unione Europea. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2. Delinea la nozione del contratto di distribuzione e individua i principali aspetti problematici. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3. Descrivi il G.E.I.E. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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TEDESCO 

ANTWORTE AUF FOLGENDE FRAGEN : 

 

 1) Welche sind die wichtigsten Etappen der Geschichte der Werbung? ( 10-12 Zeilen) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2) Welche Rolle spielt das Europäische Parlament ? ( 10 – 12 Zeilen) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 3 MAGGIO 2017 

 

 

LINGUA INGLESE 

 
1- What does Brexit mean and what are the possible consequences of the vote on the UK-EU relationships? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

2- What specific changes are taking place among consumers in our country? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

3- What are“pop up shops”and why are they becoming so popular? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LINGUA RUSSA 
 

 

1) Расскажите о городе Санкт Петербурге (10-12 строк) 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Расскажите о географии России (5-7 строк). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PROVA DI LINGUA SPAGNOLA 

1.Explica qué es la Franquicia y por qué hoy en día se está difundiendo tanto. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.¿Qué son los Incoterms? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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R e l a z i o n i  I n t e r n a z i o n a l i  
 

Utilizzare per ciascuna risposta non più di otto righe 
      

 

1. Individua e classifica le entrate originarie. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2. . Descrivi gli elementi del rapporto giuridico d’imposta. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3. Illustra il principio di universalità dell’imposta. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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TEDESCO 

ANTWORTE AUF FOLGENDE FRAGEN : 

 1 Welche sind die wichtigsten Etappen der Geschichte des Geldes?  ( 10 – 12 Zeilen) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2)Was ist die Bewerbung? Nenne alle Kennzeichen der Bewerbung und auch des Lebenslaufs.(10-12 Zeilen)  
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TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO PERSONALE 

 

Il Consiglio di Classe ha incoraggiato gli studenti a svolgere attività di approfondimento  in  piena 

autonomia (intesa come capacità di operare delle scelte), per renderli maggiormente partecipi del 

proprio percorso di apprendimento . La specificità dei lavori effettuati consiste nell’interesse 

personale degli studenti per le tematiche affrontate nonché nella consapevolezza di poter affinare 

conoscenze e metodi di ricerca che permetteranno loro di integrarsi con maggiore sicurezza  nel 

proseguimento degli studi o nel mondo del lavoro. 

Pertanto il Consiglio si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi: 

→ pluridisciplinarità: 

- realizzare una produzione personale comune a diverse discipline 

→ autonomia: 

- sviluppare la capacità di prendere iniziative e operare scelte 

- condurre a termine un progetto di studio nei tempi stabiliti e in modo autonomo 

→ motivazione: 

- dare un senso agli studi effettuati e agli insegnamenti ricevuti 

→ competenze: 

- sviluppare lo spirito di ricerca 

- associare con creatività ed originalità saperi e saper-fare 

- integrare e riutilizzare le competenze acquisite 

- sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 

Candidato Titolo*  Tematica Approfondimento Personale 

Ambrogiani Andrea Le apparenze 

Astolfi Andrea L’Italia della “seconda” repubblica 

Cevoli Michele The new economy 

Comandini Giada La necessità di essere compresi-(convalida di se’ stessi) 

Comuniello Laura Guardando il mondo con gli occhi dell’innocenza 

Corbelli Federico Il ruolo dei mass media durante i totalitarismi 

D’Avolio Antonio Il male viene da qualunque uomo 

Dimitri Marika  

Fabbri Aurora La casa forma la nostra identità. Ma quale casa? 

Galassi Alessandro Bellaria Igea Marina: un posto da mare 

Guglielmi Gaia Caos e realtà 

Kurchenko Katerina Ucraina - Una parte di me 

Laurìa Alessia La fotografia 

Mandrelli Lorenzo Fascismo e comunismo: analogie e differenze 

Pagliarani Nicole La Romagna: la tèra c’la pis un po’ ma tot 

Passerini Sarah La paura: il sentimento insito nell’uomo 

Placucci Giacomo Supereroismo: dalle origini a oggi 

Vignali Luca Anime, manga e noi 

 

* La titolazione argomentativa potrebbe subire dei cambiamenti, in relazione alla completezza del 

discorso che sarà strutturato. 
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PROGRAMMI 

 

ITALIANO                                                                                                         Prof. Daniele Donati 

 

PROGRAMMA 
 

           1) IL REALISMO. 

Ripasso delle caratteristiche generali del Realismo; il Naturalismo; il Verismo. 

E. e J. De Goncourt, prefazione a “Germinie Lacerteux”. 

Zola, un brano da “Il romanzo sperimentale”e uno da “L’Assommoir”. 

           1a) VERGA. 

Vita, opere e poetica. Prefazione de “L’amante di Gramigna”. Prefazione de "I Malavoglia". 

Da "Vita dei campi": 

                     "Rosso Malpelo" 

                     "Fantasticheria". 

Brani dal romanzo "I Malavoglia" 

Da "Novelle rusticane": 

                     "La roba". 

Riassunto del romanzo "Mastro don Gesualdo". 

 

           1b) CARDUCCI, “Inno a Satana”. 

 

 

           2) IL DECADENTISMO. 

Il Decadentismo e le sue caratteristiche generali. 

La Scapigliatura; Praga, "Preludio"; Boito, "Dualismo". 

Baudelaire. “Al lettore”; "Corrispondenze"; "L'albatros". 

Rimbaud. "Bisogna farsi veggente", "Vocali", “Il battello ebbro”. 

Verlaine. "Arte poetica", "Languore". 

Nietszche, un brano da "Così parlò Zarathustra". 

Huysmans, un brano da "A ritroso". 

Wilde, un brano da "Il ritratto di Dorian Gray". 

 

           2a) PASCOLI. 

Vita, opere e poetica. Parte de "Il Fanciullino". 

 

Da "Myricae": 

                     “X agosto” 

                     “Novembre” 

                     "Temporale" 

                     “Il lampo” 

                     "Il tuono" 

Da "Canti di Castelvecchio": 

                     "Il gelsomino notturno" 

 

           2b) D'ANNUNZIO. 

Vita, opere e poetica. 

      Da "Alcyone": 
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                     "La sera fiesolana" 

                     "La pioggia nel pineto". 

I romanzi. Brani da: 

                     "Il piacere" 

                     "Le vergini delle rocce" 

                     "Notturno". 

 

 

           3) LE AVANGUARDIE. 

Il Novecento: le nuove teorie filosofiche e scientifiche. 

Le Avanguardie e le loro caratteristiche comuni: Espressionismo, Cubismo, Astrattismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 

 

           3a) IL FUTURISMO. 

Marinetti, brani dai "Manifesti" e da "Zang Tumb Tumb". 

Palazzeschi, "Lasciatemi divertire". 

 

           3b) IL CREPUSCOLARISMO. 

Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale”. 

Gozzano,”Totò Merumeni”. 

Moretti, “A Cesena”. 

 

 

           4) IL NUOVO ROMANZO. 

Il rinnovamento della narrativa nei primi decenni del Novecento e le caratteristiche comuni dei suoi 

autori. 

Proust, un brano da "La ricerca del tempo perduto". 

Joyce, un brano dall 'Ulisse". 

Kafka, un brano da "La metamorfosi". 

 

           4a) PIRANDELLO. 

Vita, opere e poetica. Parte del saggio "L'umorismo". 

I romanzi; brani da: 

                     "Il fu Mattia Pascal" 

                     "Uno, nessuno e centomila". 

I drammi teatrali; conoscenza dei drammi: 

                     “Così è (se vi pare)”. 

                     "Sei personaggi in cerca d’autore". 

 

           4b) SVEVO. 

Vita, opere e poetica. 

I romanzi; brani da: 

                     "La coscienza di Zeno". 

          

 5) LA NUOVA POESIA. 

Il rinnovamento della poesia nei primi decenni del Novecento. 

 

           5a) Ungaretti. 
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Da "L'allegria": 

                    “Il porto sepolto” 

                    “Girovago”  

                    "In memoria" 

                    “Veglia” 

                    “San Martino del Carso” 

                    "Soldati" 

                    “Mattina”  

                    "I fiumi". 

 

           5b) Montale. 

Da "Ossi di seppia": 

                     "Non chiederci la parola" 

                     "Meriggiare" 

                     "Spesso il male di vivere" 

                     "Forse un mattino andando" 

                     “I limoni”. 

 

 

           6) IL NEOREALISMO 

Introduzione al Neorealismo: caratteristiche generali. 

Ciascuno degli studenti ha letto più opere complete, prese in prestito nel corso degli anni dalla 

biblioteca di istituto. e porterà all’esame un’opera di un classico dell’Ottocento o del Novecento a 

sua scelta. 

 

 

 

STORIA                                                                                                              Prof. Daniele Donati 

 

PROGRAMMA (Moduli) 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale. 

L’imperialismo durante la Belle Epoque e l’Italia giolittiana. 

La Prima Guerra Mondiale.                                   

La Rivoluzione Russa. 

Nascita e affermazione del Fascismo. 

La Grande Crisi del ’29 e il New Deal. 

Nascita e affermazione del Nazismo. 

La Seconda Guerra Mondiale. 
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Cenni sul Secondo Dopoguerra.     
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                                                          Prof.ssa Morena Cecchetti 

 

PROGRAMMA 

 

Libro di testo: Maria Teresa Ciaffaroni “Mind Your Business”, Zanichelli 
integrato da:  Cristina Urbani, Angela Marengo, Paola Melchiori “Get Into Business”,  Rizzoli Languages 
e da: Flavia Bentini, Barbara Bettinelli, Kiaran O' Malley “Business Expert”, Pearson Longman. 
 

Marketing  ( Get into Business) 
The difference between marketing and selling; 

The marketing mix; 

Market segmentation; 

Mass marketing and niche marketing; 

The role of market research; 

Marketing strategies and techniques; 

How marketers persuade consumers; 

Advertising media; 

Reading: Time is running out  for the 30-second tv commercial. 

 

The European Union (Get into Business) 
The Institutions:  

The European Parliament;  

The Council of the European Union; 

The European Commission. 

( Accenni: The Court of Justice, The European Central bank, The European Court of Auditors; The European 

Council ) 
The policies; 

Main steps to the Union; 

Making decisions in the EU; 

Economic and Monetary issues; 

Social matters; 

Today's challenges. 

 

Brexit: all you need to know about the UK leaving the EU( The Economist 18/9/2016) 

 

Globalisation (Business expert) 
What is globalisation? 

Glocalisation; 

Multinationals; 

Outsourcing and offshoring; 

Sustainable business; 

Fair trade; 

Microfinance; 

Ethical banking and investment. 

 

Cultural Globalisation (Mind Your Busines) 
English: the global language of business 

 

International Trade (Business expert) 
Mature and emerging markets; 
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The regulation of international trade; 

Trading blocs. 

 

The Internet and E-commerce (Mind your business) 
How social media are changing the business world (Get into business) 

Online business transactions (Get into business) 

Online banking (Business expert) 

 

The rise of the sharing economy (The Economist, March 9
th

 2013) 
What's the sharing economy? 

 

The collaborative consumption (Rachel Botsman TED talk) 
What is the collaborative consumption (Rachel Botsman www.fastcoexist.com  May 25

th
 2015) 

 

The New consumer (The Independent) 

 

 
 

 

 

http://www.fastcoexist.com/
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LINGUA E CULTURA TEDESCA                                         Prof.ssa Maria Teresa Dalla Corte 

 
 
                                                PROGRAMMA DI TEDESCO 

 

CONTENUTI 

 Dai testi in adozione “Fertig,los ! Vol. 2 ed. .Zanichelli  e Wirtschaft online ed. Valmartina si sono 

sviluppate le seguenti  funzioni comunicative e strutture grammaticali: 

   Le congiunzioni temporali solange e bis, la forma passiva; il passivo con verbi intransitivi e modali. 

 I verbi gli aggettivi e i sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a cose; altre preposizioni con 

genitivo. 

Altre strutture grammaticali come nuove congiunzioni subordinanti sono state  affrontate partendo da testi di 

carattere commerciale ed economico , quando si si sono presentate. 

 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

 Warenempfang und Zahlung : Die Lieferung pag.132 

 Rechnung und Lieferschein pag.134 

 Die Bewerbung und der Lebenslauf  ( Curriculum vitae) ( da fotocopie) 

 

TEORIA COMMERCIALE ECONOMIA ATTUALITA’ 

 Was ist Marketing? (da fotocopie) 

 Kleine Geschichte der Werbung ( pag.248) 

 Der Unterschied zwischen Werbung und Marketing 

 Werbung im Internet (pag.250) 

 Kurze Geschichte des Geldes ( pag.149) 

 Die wichtigsten Zahlungsformen pag.140 

 Wirtschaft weltweit. Grenzenlos. (pag116-117) 

 Kapitalismus ohne Grenzen. (pag.118-119). 

 Freihandel oder Protektionismus? (pag120-121). 

 Teure deutsche Arbeit? (pag.130). 

 Fabrik der Welt? (pag.130) 

 .Internationale Organisationen (WTO – Die Weltbank – Der Internationale Währungsfonds   (pag 

122-123 e da fotocopie ) 

 Die Globalisierung in tutti i suoi aspetti (fotocopie da Internet). 

 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik 

 Die Parteien in Deutschland (pag 408- 409) 

 Die Europäischen Institutionen (fotocopie da Internet) 

 Was ist ein Unternehmen ? Was ist ein Betrieb? Unterschiede ( fotocopie da Internet) 

 Unternehmensformen 

 Die Banken 

 Online-Banking 

 Produkte made in Germany 

 Deutschlands Aussenhandel 

 Si è inoltre trattato un modulo di storia  utilizzando principalmente il testo in adozione e alcune 

fotocopie 

 

 STORIA 

 Das dritte Reich 

 Der Holocaust. 

 Zwei deutsche Staaten : Die Teilung Deutschlands 

 Die BRD und die DDR 
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 Der Mauerbau. 

 Der Fall der Mauer 

 Die Wiedervereinigung 

 Gesamtdeutsche (Wirtschafts)Aussichten 

 

  Santarcangelo di Romagna 15 Maggio 2017                       LA DOCENTE Dalla Corte Maria Teresa 
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA                                                                Prof.ssa Milena Piva 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Di seguito vengono riportati gli argomenti che si è previsto di svolgere entro la fine del mese di maggio. 

 

El mundo de los negocios: 

 La organización de una empresa; 

 Los departamentos de una empresa; 

 La feria: los tipos de ferias, las ferias más importantes, la feria de Madrid (IFEMA), la partecipación 

en una feria; 

 El marketing y sus fases; el Departamento de Marketing, el Marketing directo (por televisión, el 

digital, el telemárketing) y el Marketing indirecto; 

 Productos (el CVP) y precios; 

 Empresas y promociones; 

 La publicidad; 

 El comercio y la distribución; 

 La franquicia;  

 El comercio por internet; 

 El comercio justo; 

 La negociación; 

 Los Incoterms; 

 Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional; 

 Las aduanas; 

 Bancos y Caja de Ahorros; 

 Los microcréditos; 

 La Banca Ética; 

 Bancos online. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Negocios y más, El español en el mundo de la economía y de las finanzas, di S. Orozco González e 

G. Riccobono, Hoepli, Milano, 2015. 

 

España y la economía global: 
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 La globalización; 

 El Fondo Monetario Internacional; 

 El Banco Mundial; 

 La Organización Mundial del Comercio; 

 La economía mundial entre foros y acrónimos: BRIC(S) y PI(I)GS, G7, G8, G20; 

 La economía española: los sectores productivos; 

 Las empresas españolas; 

 El turismo en España; 

 El ICEX; 

 Del milagro económico a la crisis. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Reportaje del mundo Español, di S.Cuenca Barrero e a. Faus Martínez, Minerva Scuola, Milano 

2015. 

- ¡Buen viaje! Di L. Pierozzi, Zanichelli, Bologna, 2012. 

Panorámica histórica del siglo XX - XXI 

 Hacia la Guerra Civil; 

 La Guerra Civil (1936-1939); 

 La Dictadura: el Franquismo (1939-1975); 

 La Transición: hacia la democracia; 

 Dos presidentes y dos visiones de Europa: Felipe González y José María Aznar; 

 El presidente José Luis Rodríguez Zapatero; 

 El terrorismo en España: ETA y el 11M. 

 El movimiento del 15-M (los Indignados); 

 La emigración e inmigración (legal e ilegal) 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Ponte al día; un recorrido por tierras y culturas hispanohablantes, di A. Brunetti, R. Danielli, M. 

Estévez Oliva, A. Jiménez Velasco, Europass, Milano, 2008. 

- Descubrir España y Latinoamérica, di A. R. Casasayas, Cideb, Genova, 2008. 

- Reportaje del mundo Español, di S.Cuenca Barrero e a. Faus Martínez, Minerva Scuola, Milano 

2015. 
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La organización política en España 

 El Estado español; la Monarquía parlamentaría, la Corona, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el 

poder judicial. 

 Las Comunidades Autónomas; 

 Las lenguas de España; 

 El sistema educativo. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Reportaje del mundo Español, di S.Cuenca Barrero e a. Faus Martínez, Minerva Scuola, Milano 

2015. 

 

La comunicación escrita 

 Concertar una cita por correo electrónico; 

 El informe; 

 El acta; 

 La carta de oferta; 

 El folleto; 

 La carta de solicitud de información; 

 La carta de solicitud de presupuesto; 

 La carta de pedido; 

 El albarán;  

 La factura. 

 

La comunicación oral 

 Concertar una cita por teléfono,  

 Participar en una reunión; 

 Promover un producto. 

 

La gramática y la sintaxis 

 Repaso de las subordinadas temporales, sustantivas, relativas, causales, finales, condicionales, 

concesivas, consecutivas; 

 Repaso del condicional simple y compuesto; 

 Repaso del imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo; 

 Repaso del uso de traer y llevar, pedir y preguntar, de coger y tomar;  
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 Repaso de para y por, de entre y dentro de; 

 Repaso de los verbos de necesidad u obligación; 

 Repaso de los indefinidos; 

 Uso de otros, demás, también, hasta, incluso, encima, tampoco, ni siquiera; 

 Repaso de mucho, muy, tanto, tan, así, bastante; 

 La forma impersonal. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il testo di riferimento per lo studio della grammatica e della sintassi è stato il libro ¡Trato hecho! El español 

en el mundo de los negocios di Laura Pierozzi della casa editrice Zanichelli; altri strumenti utilizzati sono 

stati : 

il dizionario bilingue; 

 CD audio; 

 DVD per visionare brevi filmati in lingua spagnola; 

 laboratorio linguistico. 
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LINGUA E CIVILTA’ RUSSA                                                               Prof.ssa Marzia Perazzini 

 

Testo adottato: “Il Russo, corso base” Ju.G. Ovsienko, Il Punto Editoriale 

Testo consigliato: “Il russo esercizi”, Chavronina, Shirocenskaja, Il Punto Editoriale 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15/05/2017 

Grammatica:  

– Ripasso della declinazione dei pronomi interrogativi “кто” e “что”. 

– Ripasso della declinazione dei pronomi personali. 

– Ripasso delle 3 declinazioni del sostantivo. 

– Ripasso di tutti i casi studiati (il caso prepositivo per rendere il complemento di 

argomento e di stato in luogo, il caso accusativo per rendere il complemento oggetto 

ed il complemento di moto a luogo, il caso genitivo per rendere il complemento di 

specificazione ed il costrutto nella forma affermativa e negativa, il caso dativo per 

rendere il complemento di termine, il moto verso persona, e altri complementi). 

– Ripasso delle coppie aspettuali dei verbi. 

– Ripasso delle regole generali circa l'uso degli aspetti del verbo. 

– Ripasso di tutti i complementi di tempo al caso nominativo ed in risposta alla 

domanda “когда?”. 

– Ripasso dei verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali “ходить, идти, пойти” e 

“ездить, ехать, поехать”. 

– Il caso strumentale per rendere il complemento di compagnia, la preposizione “с”. 

– Il caso strumentale retto dai verbi “интересоваться” e “заниматься”. 

– Il caso strumentale per indicare le professioni. 

– Il caso strumentale con la preposizione “рядом с”. 

– Gli aggettivi qualificativi di forma lunga, ripasso dei colori e dei numerali ordinali. 

– La declinazione completa dell'aggettivo di forma lunga di genere maschile, neutro e 

femminile e di numero singolare. 

– La declinazione completa degli aggettivi di forma lunga con tema in “ж,ч,ш,щ” di 

genere maschile, neutro e femminile e di numero singolare. 

– La declinazione combinata dell'aggettivo di forma lunga e sostantivo nei generi 

maschile, neutro e femminile, numero singolare. 

– La declinazione completa del pronome interrogativo “какой, какое, какая”. 

– La declinazione completa dei pronomi possessivi мой, моѐ, моя. 

– Il pronome possessivo- riflessivo свой, своѐ, своя, regole di utilizzo e declinazione 

completa. 

– La declinazione completa dei pronomi dimostrativi этот, это, эта. 

– La formazione del modo imperativo di 2° persona singolare e plurale e 

dell'imperativo esortativo di prima persona plurale. 

– L'indicazione della data al caso genitivo in risposta alla domanda “когда? какого 

числа?”. 

– L'indicazione dell'anno al caso prepositivo in risposta alla domanda “когда? в каком 

году?”. 

– Le preposizioni che reggono in caso genitivo “далеко от, недалеко от, слева от, 

справа от, напротив, сзади, впереди”. 

– Il caso genitivo per rendere il complemento di moto da luogo, le preposizioni “из” 

“с”. 
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– Il caso genitivo per rendere il complemento di stato presso persona, la preposizione 

“у”. 

– Il caso genitivo per indicare il moto da persona, la preposizione “от”. 

– Il caso genitivo per indicare le distanze, le preposizioni “от...........до”. 

– Il pronome relativo “который, которое, которая, которые”, regole d'uso e 

declinazione. 

– Gli aspetti del verbo: costruzioni temporali del tipo “два часа” e за два часа, uso 

dell'aspetto imperfettivo per indicare azioni prolungate ed uso dell'aspetto perfettivo 

per indicare azioni portate a termine in un determinato periodo di tempo. 

– Il superlativo relativo, formazione. 

– La 1° declinazione del sostantivo nel numero plurale. 

– Formazione del caso prepositivo al numero plurale. 

– L'uso dei modali можно, нельзя, нужно, надо. 

– L'uso di нужен, нужна, нужно, нужны 

– La formazione del caso dativo al numero plurale. 

– Uso degli aspetti nel modo imperativo. 

 

Conversazione e civiltà: 

– “Что ты любишь делать в свободное время”, le attività che si possono svolgere nel tempo libero, 

saper parlare del proprio tempo libero. 

– “Как ты выглядишь, какой у тебя характер?”, la descrizione di se stessi, della propria famiglia o 

dei propri amici dal punto di vista fisico e caratteriale. 

– Geografia: “География России”. 

– Geografia: “Москва - столица России”. 

– Geografia: “Санкт Петербург - северная столица”. 

– Storia: “Последний царь Российской Империи”. 

– Economia: “Импорт и экспорт между Италией и Россией”. 

– Economia: “Что такое челночная торговля”, le denominazioni delle Società. 

– “Мой город”: gli esercizi commerciali e gli edifici della città, saper parlare delle strutture che vi si 

trovano. 

– Le indicazioni stradali, orientarsi in città. 

– La ristorazione, saper dire cosa piace mangiare o bere. 

– “Какая сегодня погода?”, i termini relativi al tempo atmosferico. 

– www.russian-for-tourism.eu”, ascolto di dialoghi che riproducono situazioni reali al ristorante o negli 

esercizi commerciali in genere. 

– Video sul lago Байкал ed altri luoghi naturali in Russia dichiarati patrimonio dell'umanità 

dall'Unesco. 

– Video sui luoghi di interesse a Mosca, il Cremlino, la metropolitana, i luoghi dichiarati patrimonio 

dell'umanità dall'Unesco. 

– Video sui luoghi di interesse a San Pietroburgo, lezione di civiltà e storia, cenni sulla vita di Pietro il 

Grande. 

– Video sulle tradizioni del Natale e del Capodanno in Russia. 

– Visione del film “Выкрутасы” in lingua originale. 

 

Entro la fine dell'anno scolastico si prevede ancora di svolgere i seguenti argomenti: 

 
– il caso genitivo di numero plurale nel genere maschile, femminile, neutro. 

– I gradi dell'aggettivo: comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza ed il superlativo 

relativo ed assoluto. 

– Film di approfondimento sulla figura di Grigorij Rasputin e Nikolaj II (Григорий Распутин и 

Николай II). 

http://www.russian-for-tourism.eu/


I.S.I.S.S.”L. Einaudi - R. Molari”- Santarcangelo- Anno Scolastico 2016-2017- Classe 5° E (R.I.M.) 

 

37 

 

 

MATEMATICA                                                                                             Prof.ssa Liliana Fratti 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

 Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

La disciplina si è sviluppata tenendo conto dell'analisi dei prerequisiti di partenza, le unità didattiche si 

sono snodate per competenze successive e legate alle singole problematiche poste in campo. 

I criteri utilizzati per la selezione degli argomenti e per la scelta degli approfondimenti ha tenuto conto 

della necessità per un giovane inserito in un contesto commerciale di comprendere il perché di un 

processo e la corretta esecuzione dello stesso. 

Sono stati così scelti: 

- Studio di funzioni; 

- Applicazioni dell'analisi a problemi di economia;  

- Ricerca Operativa e programmazione lineare; 

 

 Metodi, strumenti, verifiche, valutazione 

La disciplina matematica, per la sua connotazione specifica, è legata alla proposta argomentativa e 

all'applicazione costante e continua delle singole parti che compongono il problema. Il metodo adottato è 

quello attivo attraverso la lezione frontale, il lavoro individuale e di gruppo, le verifiche formative e 

sommative. Il piano di sviluppo si è concretizzato dal particolare al generale. 

I criteri e gli strumenti di misurazione hanno tenuto conto delle conoscenze di base, dell'applicazione, 

dell'autonomia di lavoro, della correttezza esecutiva e della chiarezza espositiva. Gli indicatori per la 

misurazione sono quelli individuati a livello di Consiglio di  Classe la cui tabella è stata riportata. 

La tipologia delle prove utilizzate è stata varia attraverso il criterio della soluzione di problemi, delle 

domande aperte e attraverso il controllo della competenza espositiva. 

Le attività di recupero sono state svolte al termine di ogni unità didattica, quelle di sostegno durante lo 

svolgimento dei singoli argomenti. 

Alla valutazione hanno contribuito oltre alle prove effettuate, l'impegno, la partecipazione al dialogo 

educativo, l'interesse e la progressione nell'apprendimento. 

 

CONTENUTI 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni 

Calcolo dei limiti, delle derivate di una funzione per determinare massimi/minimi, flessi e per farne 

un’opportuna rappresentazione 
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 Limiti e continuità di una funzione 

- Funzioni reali di una variabile reale.  

- Dominio 

- Limite finito e infinito di una funzione 

- Funzioni continue 

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

- Grafico probabile di una funzione 

 Derivate di funzioni:  

- Derivate di funzioni elementari; 

- Teoremi sulla derivazione; 

- Derivate di ordine superiore; 

 Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali  

- Funzioni crescenti e decrescenti; 

- Massimi e minimi relativi; 

- Massimi e minimi assoluti; 

- Concavità, convessità, flessi; 

- Grafico 

- Studio di funzioni: razionali intere, razionali non intere, irrazionali algebriche ed esponenziali 

 

Applicazione  dell'analisi  a  problemi  di  economia 

Lo studio delle derivate unitamente alla ricerca dei massimi e minimi di funzioni di una variabile viene 

applicato a problemi in ambito economico.  

 Domanda e offerta di un bene: 

- Definizione della funzione della domanda  pfx   e sue caratteristiche;  

- Coefficiente di elasticità, domanda rigida, elastica e anelastica; 

- Definizione della funzione dell'offerta  pgx   e sue caratteristiche; 

- Equilibrio fra domanda e offerta 

 Costi di produzione: costi fissi, costi variabili: 

- Costo totale  xCy  ; 

- Costo medio o unitario; 

- Costo marginale 

 La funzione del ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato monopolistico; 

 La funzione del profitto; 

 Diagramma di redditività, break-even point 
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Ricerca  operativa  

 Finalità e metodi della Ricerca Operativa 

 Costruzione del modello matematico. Problemi di scelta 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: 

- Problemi di scelta in una variabile nel continuo e nel discreto 

- Problemi di scelta fra due o più alternative 

 Il problema delle scorte 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: investimenti finanziari, investimenti industriali 

- Criterio dell’attualizzazione  

- Criterio dell’onere medio annuo  

 

Programmazione  lineare * 

 Formalizzazione del modello matematico di problemi di Programmazione Lineare in due variabili 

 Problemi di Programmazione Lineare in due variabili risolvibili con il metodo grafico 

 

* Al momento della stesura del Documento gli argomenti non sono stati interamente svolti. 

 

 

Testo in adozione: 

A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone.  Matematica per indirizzo economico (Vol. 2 e 3) Ed. 

Tramontana 
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DIRITTO – RELAZIONI INTERNAZIONALI                                              Prof Mario Carletti 

 

 

PROGRAMMA 

 

DIRITTO 

 

LE FONTI DEL DIRITTO E GLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

1.Aspetti generali 

2.Le organizzazioni mondiali 

3.Le organizzazioni regionali europee 

4.Le organizzazioni italiane per l’internazionalizzazione delle imprese 

 

LA CONTRATTAZIONE INTERNAZIONALE E LE CONDIZIONI DI RECIPROCITA’ 

1.La redazione del contratto internazionale 

2.Le condizioni di reciprocità 

 

IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI COMPRAVENDITA 

1.Aspetti generali 

2.La formazione del contratto 

3.Le condizioni generali di vendita e di acquisto 

4.Fornitura e resa della merce 

5.Il pagamento 

6.Obblighi del venditore 

7.Obblighi del compratore 

8.I contratti di compensazione 

 

GLI ALTRI CONTRATTI: AGENZIA E DISTRIBUZIONE 

1.Aspetti generali 

2.Il contratto d’agenzia 

3.Il contratto di distribuzione 

 

I CONTRATTI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO E LE DOGANE 

1.I contratti di spedizione e trasporto 

2.Le dogane 

 

LE JOINT VENTURE 

1.Perché ricorrere a una joint venture 

2.Le forme di joint venture 

3.Come scegliere il tipo di joint venture 

4.Le fasi di costituzione di una joint venture 

5.Il gruppo europeo di interesse economico 

 

I SISTEMI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

1.Aspetti generali 

2.Sistemi di pagamento 
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3.Le condizioni di pagamento 

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1.Le principali forme di pagamento nel commercio internazionale 

2.Il credito documentario 

 

LE GARANZIE NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

1.Aspetti generali 

2.La fideiussione 

3.Le garanzie autonome 

 

Si prevede di trattare entro la fine dell’a.s.:  

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE  

1.I diritti del consumatore  

2.La tutela del consumatore nel commercio elettronico 

 

LA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE 

Cenni:la corte di giustizia dell’unione europea, la corte internazionale di giustizia, 

l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione 

 

Testo utilizzato: 

Angelo Busani Franca Deponti  

Diritto per le relazioni internazionali per il Marketing  

Ed. Le Monnier scuola 

 

= = = = = 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

L'ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA  

 

La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico  
Il problema delle scelte nel sistema economico Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica  

Il sistema liberi sta e la finanza neutrale  

La finanza della Riforma sociale e il sistema collettivistico La crisi del 1929.  

Finanza congiunturale e finanza funzionale Il sistema economico misto  

L'ampia nozione di soggetto pubblico  

 

Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico  
Le ragioni dell'intervento pubblico nell'attività economica La correzione dei fallimenti del mercato  

La funzione redistributiva del reddito  

Le altre funzioni dell'intervento pubblico  

Le differenti modalità dell'intervento pubblico nell'economia  

 

L'intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato  
La proprietà e l'impresa pubblica La dicotomia Stato-mercato  

La proprietà pubblica  
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L'impresa pubblica  

Il processo di privatizzazione  

La regolamentazione del mercato come soluzione L'Autorità garante della concorrenza  

L'influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati  

 

La politica economica 

La politica economica, La politica economica nell’ambito della U. E.  

La politica fiscale, La politica monetaria, La politica valutaria, La politica dei redditi  

 

Gli obiettivi della politica economica  
L'obiettivo della stabilità economica  

L'obiettivo dello sviluppo  

L'obiettivo dell'occupazione  

L'obiettivo della lotta all'inflazione  

L'obiettivo dell'aggiustamento della bilancia dei pagamenti .  

L'obiettivo del controllo del commercio internazionale; la politica doganale  

 

LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA  

Il fenomeno della spesa pubblica  
Il concetto di spesa pubblica  

La classificazione della spesa pubblica  

L'espansione della spesa pubblica  

Il problema del controllo della spesa pubblica .  

La politica della spesa pubblica  

Gli effetti negativi di un'eccessiva espansione della spesa pubblica  

 

La spesa sociale  
Lo Stato sociale  

La previdenza sociale in generale .  

Il sistema pensionistico  

Le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito  

L'assicurazione contro infortuni e malattie professionali .  

L'assistenza sanitaria  

L'assistenza sociale  

 

LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE  

Le entrate pubbliche  
Le entrate pubbliche in generale  

Classificazione delle entrate pubbliche  

I tributi in particolare  

Le dimensioni delle entrate pubbliche  

Le entrate pubbliche come strumento di politica economica  

 

Le imposte  
L’obbligazione tributaria  

I presupposto di imposta  

Gli elementi dell'imposta  

I diversi tipi di imposte  



I.S.I.S.S.”L. Einaudi - R. Molari”- Santarcangelo- Anno Scolastico 2016-2017- Classe 5° E (R.I.M.) 

 

43 

 

I diversi tipi di progressività di imposta  

I principi giuridici di imposta  

I principio di generalità o universalità dell'imposta  

II principio di uniformità dell'imposta  

II principio di progressività  

Gli effetti microeconomici dell'imposta  

L’evasione fiscale  

L’elusione fiscale  

La rimozione dell'imposta  

La traslazione dell'imposta  

L’ammortamento e diffusione dell'imposta  

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SCELTE PUBBLICHE 

Il bilancio dello stato  
Le tipologie di bilancio  

I principi del bilancio preventivo italiano  

Le fasi del processo di bilancio  

 

Si prevede di trattare entro la fine dell’a.s.:  

 

Struttura e gestione del bilancio  
Classificazione del bilancio  

I saldi di bilancio  

Controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio  

Le teorie del bilancio  

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  
Cenni: L’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Testo utilizzato:  

Simone Crocetti Mauro Cernesi  

Economia e Mondo 2  

Ed. Tramontana  
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ECONOMIA AZIENDALE                                                                               Prof Elvio Selighini 

 

 

Programma 
 

MODULO 1 

REDAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
 

 Comunicazione integrata d’impresa 

 SIA: definizione e parti delle contabilità aziendali 

 La C.G.: finalità, classificazione dei conti, strumenti 

 Gli stechkolder: sistema dei contributi e delle ricompense 

 Immobilizzazioni e beni strumentali: classificazione 

 Oneri pluriennali e beni immateriali 

 La patrimonializzazione di costi 

 Modalità di acquisizione dei beni strumentali 

 Le manutenzioni ordinarie e straordinarie 

 La rilevazione delle costruzioni interne e la loro destinazione a bilancio d’esercizio 

 Il leasing finanziario: contenuti del contratto e modalità di rilevazione 

 Il factoring: contenuti del contratto, modalità di svolgimento e di rilevazione 

 Le operazioni di esternalizzazione 

 I contributi pubblici (incentivi finanziari e/o fiscali) in c/capitale e in c/ esercizio e loro modalità di 

rilevazione e di destinazione al bilancio d’esercizio 

 Il sistema informativo di bilancio 

 Le società chiuse, le società aperte e i principi contabili nazionali e internazionali 

 Il bilancio d’esercizio e  le parti che lo compongono alla luce del DL del 18/8/2015 n° 139 

 Il bilancio ordinario e il bilancio in forma abbreviata 

 Il bilancio IAS/IFRS: le finalità alla base dei principi di redazione e i prospetti che lo compongono 

 I criteri di valutazione utilizzati nel bilancio IAS/IFRS 

 La significatività del bilancio in merito alle modalità di rilevazione, ai criteri di valutazione e di 

esposizione 

 Le forme di controllo del bilancio d’esercizio 

 L’attendibilità del bilancio con ragionevole certezza 

 I sondaggi di conformità 

 Le tipologie di giudizio di revisione (senza rilievi, con rilievi, negativo, impossibilità ad esprimere 

un giudizio) 

 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale: i criteri utilizzati 

 La rielaborazione del conto economico: a valore aggiunto e a valori e costi del venduto con i costi 

classificati per destinazione aziendale 

 L’analisi prospettica del bilancio d’esercizio: l’analisi per indici e l’analisi per flussi 

 L’analisi economica: indici di redditività e indici di produttività 

 L’analisi della struttura patrimoniale: margini strutturali e indici patrimoniali 

 L’analisi finanziaria e gli indici finanziari 

 Analisi per flussi e Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 Calcolo del flusso finanziario generato dalla gestione reddituale corrente con il procedimento diretto 

e indiretto 

 Redazione del Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 La responsabilità sociale dell’impresa e il bilancio socio – ambientale 
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 La ripartizione del valore aggiunto 

 

MODULO 2 

I COSTI DELL’IMPRESA E LA CONTABILITA’ ANALITICA 
 

 I costi e la contabilità gestionale/analitica quale parte del SIA 

 Definizione di costo e scopi della contabilità gestionale 

 Oggetti di calcolo dei costi 

 Classificazione dei costi 

 Metodi di calcolo dei costi (FC e DC) 

 Margine lordo di contribuzione 

 Le configurazioni di costo nelle imprese industriali e in quelle commerciali 

 Modalità di imputazione dei costi indiretti all’oggetto di calcolo 

 La localizzazione per centri di costo 

 L’ABC (activity based costing) 

 L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Il diagramma di redditività e il punto di equilibrio a quantità e a valori 

 
MODULO 3 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 
 

 Strategie di corporate, di business e funzionali 

 I grandi cambiamenti economici e sociali: la rivoluzione digitale e la globalizzazione economica e 

sociale 

 Concetto di strategia e approfondimento sulle strategie di corporate 

 Iniziative di internazionalizzazione; strategia internazionale, multinazionale, globale e trasnazionale 

 Il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

 Le strategie di business e il loro sviluppo; matrice B.C.G. 

 I fattori che determinano un vantaggio competitivo per l’impresa; leadership di costo, strategie di 

differenziazione e di focalizzazione 

 Le caratteristiche delle strategie funzionali: teoria della catena del valore di Porter 

 Strategie di marketing, finanziarie e relative alla funzione  produzione 

 Concetto di qualità totale 

 Il processo di pianificazione strategica: mission, vision, obiettivi, analisi esterna e interna (analisi 

SWOT, modello delle 5 forze, modello della catena del valore e della catena logistica) 

 Piani aziendali e piani di funzione 

 Le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

 Relazioni esistenti fra pianificazione, programmazione e controllo 

 Le finalità della programmazione  

 Il budget generale d’esercizio 

 I costi standard per la redazione dei budget 

 La redazione dei budget economici settoriale 

 La redazione del budget degli investimenti fissi 

 La redazione del budget fonti – impieghi e del budget patrimoniale 

 Il controllo budgetario 

 L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

 Caratteristiche, contenuto e destinazione dei report aziendali 
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MODULO 4 

IL BUSINESS PLAN 
 

 Il Business plan: funzioni, contenuto e destinatari  

 Le fasi per la redazione del BP 

 Il marketing plan: funzioni e contenuto 

 
MODULO 5 

OPERAZIONI DI IMPORT – EXPORT 
 

 Le imprese italiane e i mercati internazionali 

 Il ruolo dello Stato nell’internazionalizzazione delle imprese 

 Le operazioni di compravendita internazionale 

 Il regolamento delle compravendite internazionali 

 Il forfaiting 

 La procedura doganale di un’operazione di esportazione e di un’operazione di importazione 

 

 
Santarcangelo di R., 15/05/2017 

         Il Docente 

          Prof. Elvio Selighini 
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EDUCAZIONE FISICA                                                                              Prof. Giancarlo Calisesi 

 

PROGRAMMA 
 

Potenziamento fisiologico 

Rielaborazione degli schemi motori 

                               - Esercizi di mobilità articolare 

                               - Stretching 

                               - Esercizi di coordinazione 

                               - Andature 

                               - Esercizi a coppie 

                               - Addominali e dorsali 

                               - Esercizi per arti superiori 

                               - Esercizi di potenziamento a carico naturale 

                               - Esercizi di opposizione e resistenza 

                               - Esercizi di corsa  

                               - Percorsi di abilità 

Conoscenza della pratica sportiva: 

                               Test:   SLF, Navetta, Addominali, Resistenza 

                               Grandi attrezzi:  Spalliera 

                               Pallavolo:   Elementi di gioco 

                               Pallacanestro:  Fondamentali di gioco 

                               Calcetto: Elementi di gioco 

                               Tennis tavolo:  Elementi di gioco 

                               Atletica leggera: Corsa velocità 

 

                                          

Consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico 

Conoscenze teoriche: 

                               Apparato Cardiocircolatorio 

                               Apparato Respiratorio 
 

                                                     

 

Santarcangelo   15/05/17                                               L’ insegnante       Calisesi Giancarlo 
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RELIGIONE                                                                                                 Prof. Manuel Mussoni 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

1. Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 

 Analisi di un testo  

 

2. Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 

 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 
3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 La vita come valore 

 

4. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto  

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale dell'eugenetica 

 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 

 

5. Sessualità 

 Riflessione sul contesto attuale 

 I 3 concetti di amore nella cultura greca 

 Magistero e Scrittura 

 

15/05/2017 

Manuel Mussoni 

 


