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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da ventotto 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 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 di apprendimento.  

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. Alcuni presentano valutazioni nel complesso sufficienti, segno di un 

metodo di studio mnemonico e di minore attitudine per alcune discipline. 

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.  

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Per le terze prove è stata scelta 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. 

 

DATA  DISCIPLINE COINVOLTE DURATA 

  

8 marzo 2018 

Ec. Aziendale 

Spagnolo 

Matematica 

Diritto  

 

3 ore 

  

11 aprile 2018 

Ec. Aziendale 

Spagnolo  

Russo/Tedesco/Francese(3°Lin) 

Diritto 

  

3 ore 

 

Allegati: Le prove somministrate 



I.S.I.S.S.”L. Einaudi - R. Molari”- Santarcangelo- Anno Scolastico 2017-2018- Classe 5° E (R.I.M.) 

 

3 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ 8 MARZO 2018 

ECONOMIA AZIENDALE 

 
1) Lo Stato Patrimoniale riclassificato di un’impresa industriale presenta i seguenti valori di sintesi 

(importi in migliaia di €) 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

IMPIEGHI FONTI 

Attivo immobilizzato 

Magazzino 

Liquidità differite 

Liquidità immediate 

918.000 

390.000 

236.000 

156.000 

Capitale proprio 

Passivo consolidato 

Passivo corrente 

 

833.000 

418.760 

448.240 

Capitale investito 1.700.000 Totale fonti 1.700.000 
 

Dai diversi documenti del sistema di bilancio, inoltre, si ricavano i dati indicati nella tabella che segue: 
 

Descrizione Importi 

Ricavi di vendita 

Fatture di vendita (vendite + iva) 

Fatture di acquisto (acquisti materie e servizi + iva) 

Crediti commerciali 

Debiti commerciali 

Valore scorta di sicurezza del magazzino 

430.000 

524.600 

273.280 

109.290 

45.540 

117.000 
 

Calcola i margini (o gli indici) di correlazione fonti – impieghi che ritieni più opportuni per valutare il grado 

di solidità e solvibilità di detta impresa; determina gli indici di rotazione (e di durata) ed esprimi un sintetico 

giudizio sulla struttura finanziario – patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2)  Gli schemi di sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico riclassificati della TRANSIT 

S.p.A., presentati a stati comparati, presentano i seguenti valori (importi espressi in migliaia di €): 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

IMPIEGHI Es N Es N-1 FONTI Es. N Es N-1 

Attivo Immobilizzato 

Attivo corrente 

430 

900 

417 

720 

Capitale proprio 

Passivo consolidato 

Passivo corrente 

475 

136 

719 

394 

115 

628 

Capitale investito 1.330 1.137 Totale Fonti 1.330 1.137 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Descrizione Es. N Es N-1 

Ricavi netti di vendita 

Costo del venduto 

Margine lordo sulle vendite 

Costi commerciali e amministrativi 

Utile operativo 

Proventi finanziari 

Oneri finanziari 

Saldo della gestione atipico – patrimoniale 

Saldo della gestione straordinaria 

Reddito al lordo delle imposte 

Imposte sul reddito 

Utile netto dell’esercizio 

2.700 

2.400 

300 

134 

166 

4 

-44 

+20 

+9 

155 

75 

80 

2.500 

2.287 

213 

87 

126 

6 

-39 

+10 

+7 

110 

54 

50 
 

Presenta, con riferimento ai due periodi amministrativi, il calcolo del ROE e la sua scomposizione nei fattori 

che lo determinano interpretando i risultati ottenuti ed evidenziando le cause del mutevole andamento della 

redditività del capitale proprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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LINGUA SPAGNOLA 

1. ¿Qué es la bolsa de valores? Describe cómo funciona y quienes son sus participantes. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Explica qué es una factura y cuáles tipos de factura conoces. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es el comercio por internet y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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MATEMATICA 

 

08/03/2018 

Svolgere sul foglio protocollo consegnato. 

1. Trova il massimo e il minimo assoluto della funzione 1524923 −+−= xxxy  definita 

nell’intervallo  5;0 ed enuncia il teorema di Weierstrass. 

 

 

2. Data la funzione della domanda di un bene px 260 −= , dove p  indica il prezzo di vendita, 

rappresentala graficamente, determina la funzione di vendita, calcola l’elasticità puntuale per 

20=p  e stabilisci per quali valori di p risulta rigida. 
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DIRITTO 

1. Descrivi gli organi politici dell’Unione Europea. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Descrivi l’UNIDROIT.   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’11 APRILE 2018 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

1) Dopo aver definito la funzione marketing, descrivi le fasi che lo costituiscono, l’oggetto di 

studio e le decisioni che caratterizzano ciascuna fase. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) La Focchi SpA ha realizzato nel mese di ottobre le commesse H 22 e M 51. Per la commessa 

H 22 ha utilizzato materie prime per € 22.000 e manodopera diretta per € 38.000; per la 

commessa M51 ha utilizzato materie prime per € 28.000 e manodopera diretta per € 42.000. 

La produzione ha, inoltre, comportato i seguenti costi comuni e generali: materie sussidiarie 

€ 11.400, manodopera indiretta € 15.400, forza motrice € 12.400, ammortamenti € 44.560 e 

costi generali di produzione € 7.200. 

I costi amministrativi e commerciali ammontano a e 60.000 e sono ripartiti in base alle ore 

di funzionamento degli impianti. Calcola: 

1) Il costo primo, il costo industriale e il costo complessivo delle due commesse H22 e 

M51; 

2) Il costo economico – tecnico sapendo che gli oneri figurativi ammontano al 4% del costo 

complessivo. 

Il riparto dei costi comuni e generali avviene su base multipla tenendo conto delle seguenti 

considerazioni: 

- Il costo delle materie sussidiarie viene ripartito in base al costo delle materie prime; il 

costo della mano d’opera indiretta in base al costo della mano diretta; il costo della forza 

motrice, degli ammortamenti e dei costi generali di produzione in base alle ore di 

funzionamento degli impianti (1.800 ore per la commessa H22 e 1.200 ore per la 

commessa M51); 

- Stabilire il prezzo di vendita delle due commesse che comporti il conseguimento di un 

profitto pari all’8% del costo economico – tecnico di ciascuna commessa. 
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LINGUA SPAGNOLA 
1) ¿Cómo se estructura una carta de oferta?  5/15 ( …. / 15) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Explica qué es la franquicia y cuáles son en tu opinión las ventajas y desventajas de este tipo de 

contrato comercial.  5/15  (…. / 15) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) Explica las causas de la Guerra Civil española. 5/15 ( …. /15) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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FRANCESE 

1. Tu travailles dans le département marketing pour l’entreprise LA RDT, spécialisée en vente online 

de vêtements pour femmes. Dans quelques mois LA RDT lancera sur le marché la nouvelle collection 

Automne-Hiver 2019. Tu écris un e-mail aux clientes pour : 

- leur annoncer le lancement de la nouvelle collection 

- leur envoyer un petit catalogue contenant quelques photos de la nouvelle collection 

- les informer que la nouvelle collection sera online à partir du 1er septembre 2019 

- les inviter à s’inscrire à la page Instagram de LA RDT 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Scrivi una lettera formale a un’azienda cliente che il 10 maggio verrà aperta una filiale dell’azienda 

presso cui lavorate all’indirizzo 32, rue Colbert 13001 Marseille. Questa nuova sede è anche un salone 

espositivo. 

Invitate quindi il direttore all’inaugurazione che avverrà il 10 maggio alle ore 17:00, per cui chiedete 

di ricevere conferma. 

Mittente: Fauteuils & Sofas – 3, Boulevard Notre Dame 13005 Marseille 

Destinatario: HOME & co. – Directeur Romain Ledreff – 22, rue de Claret 34090 Montpellier 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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TERZA LINGUA: RUSSO 

 

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

…............................................................................................................................................................ 
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        2)   Расскажите о Москве и о её достопримечательностях (10-12 строк) 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

…............................................................................................................................................................ 
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TERZA LINGUA COMUNITARIA: TEDESCO 

 

BEANTWORTEN SIE DIE FOLGENDEN FRAGEN: 

1. Erklären Sie  die wichtigsten Etappen der Europäischen Union! (10-12 Zeilen) 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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2. Das institutionelle System der EU besteht aus fünf Organe jeweils mit spezifischen 

Aufgaben. Beschreiben Sie diese Organe! 

    

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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DIRITTO 

1. Formazione del Governo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

2. Corte Costituzionale; organo di garanzia, Perché?. Definisci brevemente il procedimento 

incidentale e principale. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Nell’ambito dei contratti internazionali indica quali sono i controlli e i regimi doganali delle 

merci in transito attraverso le dogane europee 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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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". 

 

           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" 
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           2b) D'ANNUNZIO. 

Vita, opere e poetica. 

      Da "Alcyone": 

                     "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 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; da “Le maschere nude”, conoscenza del dramma: 

                     "Sei personaggi in cerca d’autore". 

 

           4b) SVEVO. 

Vita, opere e poetica. 

I romanzi; brani da: 

                     "La coscienza di Zeno". 
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 5) LA NUOVA POESIA. 

Il rinnovamento della poesia nei primi decenni del Novecento. 

 

           5a) Ungaretti. 

Da "L'allegria": 

                    “Il porto sepolto” 

                    "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, ed ha facoltà di portare all’esame un’opera di un classico dell’Ottocento o del 

Novecento a sua scelta. 
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STORIA                                                                                                              Prof. Daniele Donati 

 

PROGRAMMA (Moduli) 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale. 

L’imperialismo durante la Belle Epòque 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. 

Cenni sul Secondo Dopoguerra.     
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                                                            Prof.ssa Sandra Piraccini 

 

PROGRAMMA 

 

BUSINESS THEORY (libro di testo Get into Business): 

 

MODULE 5 BUSINESS COMMUNICATION 

Forms of business communication 

Written Communication 

Oral Communication 

Telephone conversations 

Visual communication 

 

MODULE 6 BUSINESS TRANSACTIONS 

• Business transactions 

• Enquiry and reply to enquiry 

• Offers and reply to offers 

• Orders and reply to orders 

• Shipping goods and documents 

• Complaints and reminders 

• Press review: How social media are changing the business world 

 

MODULE 9  MARKETING 

 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 

 

CULTURE AND CIVILISATION: 

 

GLOBALISATION (fotocopie dal libro The Business Way) 

 Globalisation as social phenomenon (“global village”) and its principal drivers 

 Effects of a global economy 

 Global trade and the WTO 

 Benefits and limits of WTO 

 Greenpeace campaign against WTO 

 The information revolution: the history  of internet 

 Advantages and disadvantages of Globalisation 

 

GLOCALISATION (fotocopie da Business Expert): 

 Glocalisation: definition 

 MacDonald: an example of glocalisation 
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U.S.A.  

• The making of the United States and the Expansion  

• The American Civil War  

• Economic giant 

• Ellis Island and the immigration 

• World power (the Cold War) 

• Counterculture of 60s and 70s: Bob Dylan's Master of war 

• Civil rights movement and Martin Luther King's speech "I have a dream"  

• Twin Towers attack and the War on Terrorism 

• US Government: Constitution and Bill of Rights, The three Branches (Executive, 

Legislative and Judiciary), Political parties and electoral system. 

• Vision of the film: “Selma” 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA                                                          Prof.ssa Patrizia Cupioli 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti: 

Dal libro di testo in uso: Kurz und gut VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Editore, 

sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

• Preposizioni con dativo e Accusativo 

• Verbi di stato e di moto 

• Complemento di tempo determinato con an + dativo 

• Pronomi relativi e frasi subordinate relative 

• Frasi subordinate relative con wo?, wohin? 

• Il Futuro 

• Verbi e pronomi riflessivi 

• Frasi infinitive  

• Aggettivi indefiniti: jed-, dimostrativi dies-, jen- 

• Il verbo modale “sollen” 

• Le congiunzioni weder…. noch…. 

• Frasi interrogative indirette (approfondimento) 

• Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali (approfondimento) 

• Il Präteritum dei verbi deboli 

• Il Passivo presente, preterito e passato prossimo 

• Ripresa e approfondimento delle frasi subordinate  

Landeskunde: 

Per la trattazione dei seguenti argomenti si è fatto ricorso a fotocopie da altri testi e da Internet. 

• Das Deutsche Schulsystem 

• Drei Bundesrepubliken und eine konstitutionelle Monarchie 

• Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der Bundesrat, die 

Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 

• Die Deutschen Parteien im Bundestag 

• Die Geschichte der EU 

• Die Europäische Union 

• Die wichtigsten Organe der EU: Der Rat der EU, der Europäische Gerichtshof, der 

Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der 

EU-Rat 

• Die Europäische Zentralbank (EZB) 

• Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 

• Der Mauerbau 

• Der Fall der Berliner Mauer 
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Dal testo commerciale: HANDELSPLATZ, di Bonelli, Pavan, Loescher Editore, sono stati trattati 

i seguenti moduli:  

• Büroalltag: Ankunft bei der Firma 

• Nach einer Telefonnummer fragen 

• Nach jemandem fragen 

• Ein Praktikum in Deutschland 

 

Per approfondire inoltre una serie di funzioni linguistiche aderenti a situazioni ed esigenze tipiche 

della vita quotidiana, è stata seguita la serie video: Deutsch Extra. 

 

 

Si prevede inoltre di svolgere, dopo la stesura del Documento del 15 maggio le seguenti unità di 

apprendimento: 

 

• Ein Vorstellungsgespräch 

• Bewerbung mit Lebenslauf 
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA                                                           Prof.ssa Camilla Angeli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità 4 -  Será un éxito 

 Marketing; 

 Pubblicità; 

 Gestione dei prodotti; 

 La carta de oferta e le promozioni; 

 I dépliant; 

 Uso di llevar/traer, pedir/preguntar, coger/tomar; 

 El neutro. 

 

Unità 5  - Estamos interesados 

Usi di para/por; 

Il commercio e la distribuzione dei prodotti; 

Relazioni commerciali; 

Le forme di pagamento; 

Chiedere informazioni e comprare un prodotto; 

Lettere di richiesta di un prodotto, informazione; 

Verbos de necesidad u obligación ed uso di entre e dentro de; 

Forme verbali non personali. 

 

Unità 6 - Un buen negocio 

- Vendite; 

- Import, export; 

- Gli imballaggi; 

- I trasporti; 
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- I documenti di vendita e trasporto; 

- Le dogane; 

- La Borsa; 

- Voce passiva; 

- Gli indefiniti. 

 

 

Altri argomenti 

• Ripasso delle subordinate causali, finali, relative, temporali e del periodo ipotetico; 

• Connettori del discorso; 

• Ripasso delle regole di accentazione;  

• La Guerra Civile: contesto storico, cause, miti, il bombardamento di Guernica ( “La guerra 

civil entre el mito y la historia” di Enrique Moradiellos tratto da Historia mínima de la 

guerra civil española pagine 15/28 ) 

• Il Franchismo   

 

Analisi e dibattito dei seguenti video 

• Le migliori pubblicità di Coca Cola https://www.youtube.com/watch?v=Ex5Gj_jNP40 ; 

• Cortometraggio “Sirenito” https://www.youtube.com/watch?v=xaKmXni-0xc ; 

• Cortometraggio “Pipas” https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4 ; 

• “La igualdad también empieza en mí” https://www.youtube.com/watch?v=v8tTJXue1DI ; 

• “¿Qué significa hacer algo #comoniña?” https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-

yk&t=1s  

•  “Feminismo para torpes ¿Es este acoso?” 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOoq0anKEw ; 

• “Feminismo para torpes: cosas que parecen feministas pero no” 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDsCrRupPM ; 

• video “El régimen franquista” https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg ; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex5Gj_jNP40
https://www.youtube.com/watch?v=xaKmXni-0xc
https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4
https://www.youtube.com/watch?v=v8tTJXue1DI
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xtOoq0anKEw
https://www.youtube.com/watch?v=hjDsCrRupPM
https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg
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FRANCESE - TERZA LINGUA                                                           Prof.ssa Caterina Fabbri 

 

PROGRAMMA 

 

Libro di testo: Palmares en poche - Édition compacte, G. B. Westphal e P. Ghezzi, Edizioni Lang 

 

Funzioni comunicative 

- Unità 12-13-14 del libro di testo al 15 maggio: 

- exprimer son état d’âme 

- prendre, donner, garder la parole 

- s’excuser, accepter ou refuser des excuses 

- demander des renseignements ou des services 

- exprimer un désir, un espoir, un souhait 

- dire comment on se sent, 

- donner des conseils 

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di terminare l’Unità 15. 

Strutture grammaticali : 

- la cause 

- c’est, ce sont ;  il/elle est, ils/elles sont  

- les adverbes en -ment 

- les indéfinis chaque et chacun 

- le verbe suivre• le conditionnel et le futur dans le passé 

- quelques connecteurs logiques 

- Monsieur, Madame et Mademoiselle 

- les indéfinis rien, personne et aucun(e) 

- le verbe plaire• l’hypothèse 

- les indéfinis tout, toute, tous, toutes 

- les verbes en -uire 

Lessico 

- les voyages ; 

- au guichet de la gare ; 

- à la réception de l’hôtel ; 

- le corps humain ; 

- communication par téléphone. 

Letture su fotocopie fornite dall’insegnante per approfondimenti: 

Civiltà e commercio 

- La communication commerciale 

- Les outils de la communication  

- Les contacts écrits: la lettre, l’e-mail, le fax 
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- Le marketing : théorie 

- La recherche de l’emploi et les contrats en France 

- La mondialisation 

 

Civiltà, geografia, storia 

- L'immigration 

- La question de l'écologie, l'environnement une urgence mondiale 

Six tuyaux pour être informé. Envie de préserver notre planète Terre? 

- L’informatique dans le commerce et dans le quotidien 

- Letture sull’utilizzo di Internet in ambito personale e lavorativo, rischi e precauzioni, uso di 

smartphone e applicazioni e settore scuola 

- Le Facebook des ados et des jeunes et ses dangers 

- L'amitié à l'épreuve de Facebook 

- Dans mon pays je ne suis pas allée à l'école 

- Les adolescents ont une activité physique insuffisante 

- Les fans de Facebook auraient de moins bonnes notes 

- Internat pension magique 

- Étudier: comment réviser efficacement? 

 



I.S.I.S.S.”L. Einaudi - R. Molari”- Santarcangelo- Anno Scolastico 2017-2018- Classe 5° E (R.I.M.) 

 

31 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ RUSSA                                                               Prof.ssa Marzia Perazzini 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15/05/2018 

 

Contenuti grammaticali e lessicali: 

■ Ripasso di tutte le declinazioni studiate durante il secondo anno (pronomi interrogativi “кто” e 

“что”,  pronomi personali; pronomi interrogativi “какой, какое, какая, какие”, pronomi possessivi, 

pronome dimostrativo “этот, эта, это, эти”, le 3 declinazioni del sostantivo al numero singolare, la 

declinazione dell'aggettivo qualificativo di forma lunga, dei colori e dei numerali ordinali al numero 

singolare, la declinazione completa degli aggettivi di forma lunga con tema in “ж,ч,ш,щ” di genere 

maschile, neutro e femminile al numero singolare, la declinazione combinata dell'aggettivo di forma 

lunga e del sostantivo nei generi maschile, neutro e femminile al numero singolare, l'indicazione 

della data al caso genitivo in risposta alla domanda “когда? какого числа?”., ripasso di tutti i 

complementi di tempo al caso nominativo ed in risposta alla domanda “когда”?). 

■ 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 presente passata e futura, 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 dei verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali “ходить, идти, пойти” e “ездить, 

ехать, поехать”. 

■ La formazione del modo imperativo del verbo (2° persona singolare e 2° persona plurale ed 

imperativo esortativo di 1° persona plurale) e regole circa l'uso dell'aspetto imperfettivo e 

perfettivo. 

■ I verbi in -ся che indicano reciprocità ed uso del caso strumentale (видеться-увидеться, 

встречаться встретиться, договариваться-договорться, знакомиться-познакомиться, 

здороваться-поздороваться, прощаться-попрощаться, советоваться-посоветоваться, 

ссориться-поссориться, мириться-помириться). 

■ Le forme particolari dei pronomi al caso strumentale per rendere le espressioni del tipo “мы с 

тобой”. 

■ I verbi posizionali: “mettere in posizione verticale, mettere in posizione orizzontale, appendere, 

sedersi, sdraiarsi” ed il complemento di moto a luogo che segue (ставить-поставить, класть-

положить, вешать-повесить, садиться-сесть, ложиться-лечь e la domanda куда?); “stare in 

posizione verticale, stare in posizione orizzontale/ stare sdraiato, stare seduto, essere appeso” ed il 

complemento di stato in luogo che segue (стоять, сидеть, лежать, висеть e la domanda “где”?). 

■ Il corpo umano, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per indicare le malattie, i malesseri e 

lo stato fisico in generale, tutto il lessico relativo al corpo umano. 

■ I verbi di moto imperfettivi pluridirezionali e unidirezionali летать-лететь, плавать-плыть, 

бегать- бежать. 

■ I principali verbi di moto con prefissi, le coppie aspettuali приезжать-приехать, приходить-

прийти, уезжать-уехать, уходить-уйти, выезжать-выехать, выходить-выйти, въезжать-въехать, 

входить-войти, доходить- дойти, доезжать-доехать e relative preposizioni rette. 

■ Il caso strumentale per rendere il complemento di compagnia, introdotto dalla preposizione “c”. 

■ Il caso strumentale con la preposizione “рядом с”. 
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■ I gradi dell'aggettivo: comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza ed il superlativo 

relativo. 

■ Il caso prepositivo per indicare l'anno in risposta alla domanda “когда, в каком году?” 

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

■ 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 caso genitivo per indicare la durata con le preposizioni “c.......до” 

■ Il caso genitivo singolare con i numeri 2,3,4. 

■ Il periodo complesso, il pronome relativo “который, которое, которая, которые”, declinazione 

ed uso in tutti i casi appresi. 

■ L'uso dei modali можно, нельзя, нужно, надо ed uso del caso dativo nelle costruzioni 

impersonali. 

■ L'uso di нужен, нужна, нужно, нужны ed uso del caso dativo nelle costruzioni impersonali. 

 

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. 

■ 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, il lessico ed i verbi necessari per poter dare le 

indicazioni stradali. 

■ Il corpo umano, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per indicare le malattie ed i 

malesseri. 

■ La ristorazione, saper dire cosa piace mangiare o bere, i verbi necessari per prenotare un tavolo, 

ordinare del cibo o gestire una situazione al ristorante. 

■ “Какая сегодня погода?”, il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per dare indicazioni sul 

tempo atmosferico e la temperatura. 

■ 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 San Pietroburgo, lezione di civiltà e storia, cenni sulla vita di 

Pietro il Grande. 

■ Visione del film “Ирония судьбы или с лёгким паром” in lingua originale e lettura della 

trascrizione della prima mezz'ora del film. 

 

 

 

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

 

■ Le tre  declinazioni del sostantivo nel numero plurale. 

http://www.russian-for-tourism.eu/
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■ alcuni approfondimenti sulla microlingua del settore economico- commerciale 

■ I luoghi di interesse a Mosca, il Cremlino, la metropolitana, i luoghi dichiarati patrimonio 

dell'umanità dall'Unesco. 
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MATEMATICA                                                                                             Prof.ssa Elena Raffoni 

P R O G R A M M A  

Funzioni reali di variabili reali 
 

- Funzioni reali di una variabile reale:  

o Definizione, dominio, segno, limiti, continuità, asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  

o Derivate, funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi, concavità e flessi, 

massimi e minimi assoluti. 

o Grafici di funzioni polinomiali, frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 

- Funzioni reali di due variabili reali lineari:  

o Risoluzione di disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili.  

o Linee di livello di funzioni lineari di due variabili 
 

Applicazione dell’analisi a problemi di economia 

 

- Valore marginale nel discreto, valore marginale nel continuo della generica funzione economica 

y=f(x).  

- Elasticità di arco, elasticità puntuale. 

- Domanda e offerta di un bene :  

Definizione della funzione della domanda x=f(p) e sue caratteristiche, coefficiente di elasticità, 

domanda rigida, elastica e anelastica.  

Definizione della funzione dell’offerta x=g(p) e sue caratteristiche. 

- Prezzo di equilibrio per un mercato di libera concorrenza. 

- Costi di produzione: costi fissi, costi variabili.  

Costo totale y=C(x).  

Costo medio o unitario.  

Costo marginale. 

- Ricavi e profitti in libera concorrenza e in monopolio.  

- Ricavo marginale e ricavo medio.  

- Condizioni di massimo utile.  

- Funzioni marginali ed elasticità parziali. Beni succedanei e complementari.  
 

Ricerca operativa 

 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici. Problemi di decisione. 

a)  Problemi di scelta dipendenti da una sola variabile: 

a1) Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel caso continuo, 

problemi di scelta nel caso discreto, problemi di scelta fra due o più alternative, problemi delle 

scorte. 

a2) Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, del tasso 

effettivo di impiego e dell’onere medio annuo. 

a3) Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, scelte che tengono conto del rischio, 

criterio di maxmin o del minmax o anche detto del pessimista. 

 

Programmazione lineare  
 

- Formalizzazione del modello matematico del problema . 

- Risoluzione del modello con il metodo grafico per problemi in due variabili.  
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DIRITTO – RELAZIONI INTERNAZIONALI                                       Prof.ssa Sabrina Pollini 

 

DIRITTO 

STATO E COSTITUZIONE 

 Elementi costitutivi dello Stato 

 Principi fondamentali della Costituzione 

ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Forma di Governo 

Separazione dei poteri 

Organi costituzionali 

Il diritto e le norme giuridiche 

Fonti del diritto 

Rapporti tra le fonti 

Gerarchia delle fonti 

Abrogazione della legge 

Efficacia della legge nel tempo 

Interpretazione delle norme giuridiche 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Unione Europea 

Organizzazione delle Nazioni Unite 

PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Fonti del diritto commerciale internazionale 

I soggetti del commercio internazionale 

LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Contratto di compravendita 

Contratto di  trasporto 

Contratto di spedizione 

Contratto di  assicurazione 
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Contratto di agenzia 

GLI ADEMPIMENTI DOGANALI – DISCIPLINA 

Finalità, controlli, procedure doganali 

I regimi doganali – importazione, esportazione, transito, deposito di merce 

GLI ADEMPIMENTI AI FINI DELL’IVA 

Plafond per gli acquisti in esenzione IVA 

Operazioni con i Paesi “black list” 

I PAGAMENTI INTERNAZIONALI 

 Tempo, luogo, moneta di pagamento 

 Gli strumenti di pagamento non documentari e documentari 

 Tutela dei pagamenti  

 Garanzie bancarie – diretta e indiretta 

 Il ritardo nel pagamento e gli interessi   

FINANZIAMENTI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I contratti di finanziamento – Contratto di factoring  e Contratto di leasing 

Assicurazioni (SACE) 

Incentivi alle esportazioni 

Fondi Europei – Finanziamenti diretti – Finanziamenti indiretti 

Banca Europea per gli investimenti. 

 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Libro di testo: Franco POMA  “FINANZA PUBBLICA” 

LA FINANZA PUBBLICA 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

Teorie sulla finanza pubblica 

Obiettivi della finanza pubblica 
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LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

Entrate parafiscali 

Finanziamento delle sicurezza sociale 

Fiscalizzazione degli oneri sociali 

Gli enti previdenziali italiani 

Il sistema pensionistico 

Il Servizio Sanitario Nazionale  

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

Spese pubbliche 

Classificazione e controllo 

Entrate pubbliche  

Patrimonio degli enti pubblici  

Il prezzo 

Imprese pubbliche in Italia  

LE IMPOSTE 

Classificazioni 

Principi giuridici e amministrativi delle imposte 

Autotassazione 

RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 

 Giustizia sociale 

 Capacità contributiva 

 Discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

 Pressione fiscale 

 Teoria di Laffer 

 Drenaggio fiscale 

EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

Evasione – Erosione – Elusione 

Traslazione dell’imposta 
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IL BILANCIO DELLO STATO 

Funzione politica - funzione economica 

Requisiti del Bilancio 

Bilancio preventivo-Bilancio consuntivo 

Bilancio di competenza-Bilancio di cassa 

Teoria del pareggio di bilancio 

Teoria del doppio bilancio 

Teoria del bilancio ciclico 

Teoria della finanza funzionale 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

Politica fiscale espansiva-Politica fiscale restrittiva  

IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

 Bilancio annuale di previsione-bilancio pluriennale di previsione 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO  

Documento generale sulla situazione econom. del Paese 

Documento di economia e finanza (DEF) 

Rendiconto generale 

Bilancio preventivo a legislazione vigente 

Legge di stabilità 

FONDI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO 

Fondi di riserva e fondi speciali 

STRUMENTI DI CONTROLLO 

Unità previsionali di base (UPB) 

Soggetti responsabili della gestione della spesa 

Controllo interno – Controllo esterno 

Controllo Giurisdizionale 

Controllo successivo 
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Gestione del Bilancio 

Tesoreria dello Stato 
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ECONOMIA AZIENDALE                                                                               Prof Elvio Selighini 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

I collaboratori dell’imprenditore e le tipologie di lavoro subordinato - Le funzioni 

dell’amministrazione del personale - Le diverse forme di retribuzione - Gli elementi della 

retribuzione: determinazione della retribuzione lorda e della retribuzione netta - Le assicurazioni 

sociali obbligatorie - La compilazione del foglio paga e le scritture riepilogative mensili in C.G. -  

L’estinzione del rapporto di lavoro 
 

LA FUNZIONE MARKETING 
 

Gli orientamenti nel rapporto azienda – mercato - I livelli e le fasi del M. 
 

Il marketing analitico 

La classificazione dei bisogni di Maslow - Le direttrici della nuova prospettiva di M. - L’analisi 

della domanda, la quota di mercato e l’elasticità della domanda al prezzo - I ruoli nel processo 

d’acquisto - Le ricerche/indagini di mercato quantitative e qualitative - L’analisi swot - Il modello 

delle cinque forze 
 

Il marketing strategico 

La segmentazione: tipologie, requisiti di un segmento e strategie di segmentazione - Il 

posizionamento e i diversi criteri di posizionamento utilizzati - La mappa di posizionamento delle 

percezioni e delle preferenze - La costruzione di una mappa di segmentazione 
 

Il marketing operativo (marketing mix) 

Il prodotto/servizio: concetto di prodotto, classificazione e politica di prodotto - Gli elementi soft 

della politica di prodotto - Il ciclo di vita del prodotto - Le decisioni di marketing mix nelle varie 

fasi del ciclo di vita del prodotto - Il prezzo: politica del prezzo, approcci per determinarlo e diverse 

tipologie dei prezzi - La comunicazione e il modello del processo comunicativo - Le fasi del 

processo di comunicazione - Il mix della comunicazione: pubblicità, promozione, pubbliche 

relazioni, vendita personale - La distribuzione e l’apparato distributivo - Politiche distributive e 

struttura della rete di vendita - Il franchising, il trade marketing e il merchandising - Distribuzione e 

innovazione digitale 
 

REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

La comunicazione integrata d’impresa – Il SIA: definizione e parti delle contabilità aziendali - La 

C.G.: finalità, classificazione dei conti, strumenti - Gli stakeholder: sistema dei contributi e delle 

ricompense  
 

Aspetti contabili per leggere il bilancio relativi a:  

immobilizzazioni e beni strumentali: classificazione; oneri pluriennali e beni immateriali; 

patrimonializzazione di costi; modalità di acquisizione dei beni strumentali; manutenzioni ordinarie 

e straordinarie; le 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 
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(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 di 

derivazione contabile e il bilancio civilistico ordinario e in forma abbreviata 

Finalità e funzioni del bilancio d’esercizio - Contenuto della clausola generale - I principi di 

redazione del bilancio civilistico - La forma assunta dallo SP civilistico - La classificazione delle 

poste inserite nello SP civilistico - Il criterio base nelle valutazioni previste dall’art. 2426 del Cod. 

Civ.- Analisi dell’art. 2426 del Cod. Civ. sui criteri di valutazione - La struttura del CE previsto 

dall’art. 2425 del Cod. Civ. - Classificazione dei costi che affluiscono al CE civilistico – Le aree 

della gestione e i risultati economici intermedi previsti dallo schema di CE del Cod. Civ. - Le aree 

della gestione previste dalla dottrina economico – aziendale: divergenze rispetto a quelle previste 

dal legislatore -  

Le finalità della nota integrativa e i principali prospetti che la compongono - Le finalità e il 

contenuto della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori - 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 tipologie di giudizio di revisione (senza 

rilievi, con rilievi, negativo, impossibilità ad esprimere un giudizio) 
 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
 

Obiettivi dell’analisi di bilancio per indici - Differenze fra gli indici e i margini - Le analisi puntuali 

e quelle sequenziali -  Le condizioni in cui un’azienda di produzione manifesta un equilibrio 

economico, un equilibrio finanziario e un equilibrio patrimoniale - Le fasi del processo di analisi di 

bilancio per indici 
 

Il criterio di classificazione utilizzato per riclassificare lo SP ai fini delle analisi di bilancio - 

Macroclassi (o aggregati) che compongono le fonti e gli impieghi 
 

Le aree di gestione previste nella riclassificazione del CE civilistico ai fini dell’analisi di redditività 

- Il CE rielaborato a “Valore Aggiunto” – Definizione e determinazione del VA - I risultati 

economici intermedi e il significato che assumono nella configurazione del CE a VA - Il CE 

rielaborato secondo lo schema “a valore e costi del venduto” - La premessa necessaria per redigere 

il CE “a valore e costi del venduto”- Le informazioni fornite dal CE configurato a “ valore e costi 

del venduto” 
 

L’obiettivo fondamentale nell’analisi della situazione patrimoniale – finanziaria - Differenza fra 

indici di composizione e indici di correlazione - Il livello di elasticità/rigidità degli impieghi- Il 

livello di autonomia/dipendenza delle fonti -  

Capitalizzazione e sottocapitalizzazione del patrimonio aziendale - Il leverage: determinazione e 

lettura  
 

L’obiettivo fondamentale nell’analisi finanziaria - I margini e gli indici per analizzare la solidità 

della struttura finanziaria aziendale - Correlazione fra il margine di struttura globale (Msg) e l’entità 

della giacenza in magazzino 
 

I margini e gli indici per analizzare la liquidità aziendale - Gli indici di rotazione: determinazione e 

finalità - Gli indici di giacenza/durata: determinazione e finalità 
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Gli obiettivi fondamentale nell’analisi economica - Gli elementi che incidono sulla determinazione 

del ROE - L’effetto leva e le conseguenze che determina sulla redditività aziendale - Gli elementi 

che incidono sulla determinazione del ROI – Gli indici di produttività: il fatturato per dipendente, il 

VA per dipendente e l’incidenza del costo del lavoro sul VA  
 

ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI 
 

Definizione di flusso e di fondo - Gli obiettivi generali delle analisi di bilancio per flussi - I fondi 

oggetto dell’analisi per flussi - L’equazione patrimoniale (A=PN+P) da cui si parte e il successivo 

sviluppo - Variazioni finanziarie patrimoniali e reddituali e variazioni non finanziarie patrimoniali e 

reddituali – Il flusso di CCN generato/assorbito dalla gestione reddituale corrente: procedimenti di 

determinazione: procedimento analitico (diretto) e sintetico (indiretto) 
 

Le fasi (o tappe) del processo (o percorso) dell’analisi dei flussi di CCN 

Lo schema di Rendiconto Finanziario (RF) delle variazioni di CCN: contenuto, rappresentazione e 

finalità - Il RF elaborato a valori percentuali e le informazioni ottenibili dalla lettura verticale ed 

orizzontale del prospetto - Interpretazioni tratte dalla lettura della 2^ sezione del RF 

Lo schema di Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità: il flusso di cassa della gestione 

reddituale, il flusso monetario delle attività di investimento e il flusso monetario delle attività di 

finanziamento - Il cash flow e l’importanza che rappresenta per le decisioni che investono il futuro 

dell’attività aziendale 
 

I COSTI E LA CONTABILITA’ ANALITICA 
 

Fattori per migliorare la redditività aziendale - Rendimento di un fattore produttivo e modalità per 

determinarlo 
 

Il costo in economia aziendale - Gli elementi necessari a definire compiutamente un costo - 

Classificazione dei costi sulla base delle aree funzionali - I costi effettivi, i costi figurativi e la loro 

scomposizione - I costi classificati in base al momento della loro rilevazione - I costi fissi e i costi 

variabili – Incidenza dei costi fissi e dei costi variabili sull’unità di prodotto - I costi diretti e i costi 

indiretti - I costi classificati per natura e per destinazione aziendale 
 

Le configurazioni di costo - Le diverse configurazioni di costo nella modalità full costing e nella 

modalità direct costing - Gli scopi delle diverse configurazioni di costo 
 

Il diagramma di redditività – Determinazione della quantità di produzione da vendere per 

raggiungere il punto di equilibrio 
 

Il punto di pareggio espresso a quantità e a valore - Il diagramma R-V (Risultato – Vendite) -  

Vantaggi rispetto al diagramma di redditività “classico” 
 

Problemi di scelta fra più alternative economiche e costi rilevanti - Decisioni di scelta di breve 

periodo (decisioni correnti) e di lungo periodo (decisioni strutturali): quali comportamenti? 

Caratteristiche e scopi della CO. AN - Riclassificazione dei costi oggetto di rilevazione della CO. 

AN. 
 

Le modalità di svolgimento della CO. AN - Le fasi di elaborazione dei costi -Definizione di centro 

di costo - Localizzazione nei centri di costo: quali vantaggi? -  

Classificazione dei centri di costo - Imputazione dei costi su base unica e su base multipla 

aziendale: conseguenze 
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La CO. AN. tenuta in base all’oggetto: contabilità per commessa, contabilità per processo, 

contabilità per lotto 
 

La CO. AN. tenuta in base alla configurazione: contabilità a costi pieni, a costi variabili, ABC 
 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

Concetto di strategia – Decisioni strategiche e decisioni tattiche – Richiamo a organi e funzioni che 

compongono la struttura organizzativa – Richiamo ai diversi tipi di modelli organizzativi – Il 

processo della gestione strategica  
 

La fase della analisi della strategia: vision, mission, obiettivi di m/l/t, analisi SWOT con particolare 

riferimento all’analisi del modello delle cinque forze, all’analisi dei fattori critici di successo e 

all’analisi della catena del valore  
 

La fase della scelta della strategia: strategia di corporate, strategia di business, strategie di funzione 

– Le strategie di business: vantaggio di costo, vantaggio di differenziazione, vantaggio del valore 

dell’offerta – La focalizzazione – Strategie di gruppo: strategie di consolidamento, di 

ridimensionamento e di sviluppo, interno ed esterno  
 

La fase della pianificazione strategica: piani aziendali e piani di funzione –  Cenni al business plan 
 

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione – Gli strumenti del controllo di gestione – La 

contabilità direzionale e il sistema di budget: budget settoriali e budget aziendali 

 



I.S.I.S.S.”L. Einaudi - R. Molari”- Santarcangelo- Anno Scolastico 2017-2018- Classe 5° E (R.I.M.) 

 

44 

 

 

EDUCAZIONE FISICA                                                                              Prof. Giancarlo Calisesi 

 

PROGRAMMA 
 

   Libro di testo: In perfetto equilibrio   D’Anna 

 
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  

                               - Andature, Saltelli, Balzi, 

                               - Percorsi di abilità 

Conoscenza della pratica sportiva 

           Test:                          SLF, Navetta, Addominali, Resistenza 

           Grandi attrezzi:        - Parallele, Palco di salita 

           Pallacanestro:          - Elementi di gioco 

           Pallavolo:                - Elementi e fondamentali di gioco 

           Calcetto:                 - Elementi di gioco 

           Tennis tavolo:         - Elementi di gioco 

           Badminton:             - Elementi di gioco 

           Atletica:                  - Salto in lungo  

                                                 

Consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico 

Conoscenze teoriche 

- Apparato osseo e articolare 
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RELIGIONE                                                                                                 Prof. Manuel Mussoni 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Introduzione 

 Riflessione personale sulle scelte post diploma 

 Attività di gruppo sull'orientamento 

 
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 

 

 


