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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e dall’Einaudi di Viserba di Rimini, due 
scuole che nel territorio hanno sempre avuto una forte identità culturale, educativa e professionale, 
caratterizzata da una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli studenti. Eredita quindi e 
porta avanti un percorso di insegnamento- apprendimento che vede lavorare insieme docenti e studenti – 
ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è quello di formare ogni persona sul piano 
cognitivo, comportamentale e culturale, affinché possa affrontare positivamente la complessità crescente 
del mondo che ci circonda.  

L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare le varie forme di diversità, 
di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare cura è dedicata alla formazione della classe come 
gruppo funzionale e alla promozione di legami cooperativi fra i suoi componenti. - L’Istituto assume 
come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del cittadino nell’ambito dei 
valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte 
internazionali dei Diritti dell’uomo. - L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i 
fenomeni di abbandono.  

Il percorso formativo si realizza attraverso: - l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; - la 
salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.  

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed extrascolastica, 
sono state individuate le seguenti priorità nello sviluppo delle competenze: - Collaborare e partecipare - 
Agire in modo autonomo e responsabile - Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni.  

Tali obiettivi si inseriscono nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo delle competenze ad essa 
connesse.  

Le modalità didattiche privilegiate saranno dunque quelle centrate sullo studente e sullo sviluppo della 
sua autonomia e dunque: • didattica progettuale • didattica integrata • didattica laboratoriale • didattica 
tra pari • didattica per progetti • didattica digitale • stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva, sono: • rete di scuole • rete con il territorio • dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di 
valutazione delle competenze e specifiche formazione dei docenti  

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa attraverso: • 
progettazione per aree disciplinari • progettazione di classe • progettazioni dipartimentali  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - avere 
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nella lingua inglese e, ove prevista, in un'altra lingua comunitaria le competenze relative al livello B2 del 
quadro comune eur - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. - riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. - 
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. - 
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. - applicare 
i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. - 
inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. - orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. - utilizzare i 
sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. - analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

Competenze specifiche di indirizzo RIM:  

Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 
alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
con particolare riferimento alle attività aziendali. - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. - riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata. - applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. - inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. - orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. - utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. - analizzare e produrre 
i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d'impresa. Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Competenze specifiche 
di indirizzo SIA: Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culture diverse. - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. - riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata. - applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. - inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. - orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. - utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. - analizzare e produrre 
i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d'impresa. Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta 
e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 PROFILO IN USCITA 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. 
 
2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO 

R           MM                              R.I.M. Triennio 
CORSO E 

Religione cattolica (o attività integrativa) 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria  3 3 3 
Terza lingua comunitaria 3 3 2 
Matematica 3 3 3 
Economia aziendale e laboratorio 5 5 6 
Diritto 2 2 2 
Relazione Internazionale 2 2 3 
Tecnologia della comunicazione 2 2  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ore 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Disciplina Insegnante 

Italiano Daniele Donati 

Storia Daniele Donati 

Inglese (1° lingua) Claudia D’Agostino 

Spagnolo (3° lingua) Milena Piva 

Russo (3° lingua) 

Tedesco 2^ lingua 

Nataliya Guleykova 

Maria Cristina Zammarchi 

Tedesco (3° lingua) 

Francese 2^ lingua 

Patrizia Cupioli  

Manuela Sapignoli 

Matematica Renzo Sancisi 

Diritto e Relazioni Internazionali Claudia Nunziata 

Economia aziendale Elvio Selighini  

Educazione Fisica Luca Bartoletti 

Religione Manuel Mussoni  

Insegnante di sostegno Filomena Mazzarella  

Insegnante di sostegno 

Insegnante di sostegno 

Serena Del Vecchio 

Alessandra Garelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

“Einaudi – Molari” – Santarcangelo di Romagna (RN) – Anno scolastico 2018/19 – Classe 5^ E R.I.M. 

 

3.2 CONTINUITA’ DOCENTI 
Elenco docenti e materie per classe 
 

Anno Scolastico:2016/2017 
 

Classe:3E  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING "RINO MOLARI" 
  

Pr. Docente Materie 

1 AFFUSO ROSA sostegno 

2 Bartolini Francesca sostegno 

3 CALISESI GIANCARLO sc.mot.sport 

4 Casesi Nadia Letizia 3ª lingua francese 

5 CECCHETTI MORENA 1^lingua inglese 

6 CUPIOLI PATRIZIA 3^ lingua tedesco 

7 DALLA CORTE MARIA TERESA2ª lingua Tedesco,3^ lingua tedesco

8 DONATI DANIELE Ling.lett.It. ITA,Storia 

9 MAGNANI LUIGI Diritto,relaz.internazionali 

10 MAZZARELLA FILOMENA sostegno 

11 MUSSONI MANUEL Religione 

12 NERI MARCO tecnol.comunicazione 

13 PERAZZINI MARZIA 3^lingua russo 

14 PIVA MILENA 3ª lingua Spagnolo 

15 SANCISI RENZO Mat. Applicata 

16 SAPIGNOLI MANUELA 2^lingua francese 

17 SELIGHINI ELVIO(*) Ec.Az.Lab. 

(*)  Docente Coordinatore 
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Elenco docenti e materie per classe 
Anno Scolastico:2017/2018 
 

Classe:4E  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING "RINO MOLARI" 
 

Pr. Docente Materie 

1 AGRIMI FEDERICA 3ª lingua francese 

2 CALISESI GIANCARLO sc.mot.sport 

3 D'AGOSTINO CLAUDIA 1^lingua inglese 

4 DALLA CORTE MARIA TERESA2ªlingua Tedesco,3^ lingua tedesco

5 DE ANGELIS CARMELA Sostegno 1 

6 DONATI DANIELE LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

7 FABBRI CATERINA 2^lingua francese 

8 MAZZARELLA FILOMENA Sostegno 1 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 NERI MARCO Informatica,tecnol.comunicazione 

11 NUNZIATA CLAUDIA(*) Diritto,relaz.internazionali 

12 PERAZZINI MARZIA 3^lingua russo 

13 PIVA MILENA 3^lingua Spagnolo 

14 RAMILLI LAURA Sostegno 1 

15 SANCISI RENZO Matematica Applicata 

16 SAPIGNOLI MANUELA 2^lingua francese 

17 SELIGHINI ELVIO Ec.Az.Lab. 

18 TUCCI EMILIA Ec.Az.Lab. 

(*)  Docente Coordinatore 
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Elenco docenti e materie per classe 
Anno Scolastico:2018/2019 
 

Classe:5E  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING "RINO MOLARI" 
 

Pr. Docente Materie 

1 BARTOLETTI LUCA sc.mot.sport 

2 CUPIOLI PATRIZIA 3^ lingua tedesco 

3 D'AGOSTINO CLAUDIA 1^lingua inglese 

4 Delvecchio Serena Sostegno 1 

5 DONATI DANIELE LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

6 GARELLI ALESSANDRA LIVIA BEATRICE Sostegno 1 

7 GULEYKOVA NATALIYA 3^lingua russo 

8 LAMONICA CRISTINA 2^lingua francese,3ª lingua francese

9 MAZZARELLA FILOMENA Sostegno 1 

10 MUSSONI MANUEL Religione 

11 NUNZIATA CLAUDIA Diritto,relaz.internazionali 

12 PIVA MILENA 3^lingua Spagnolo 

13 SANCISI RENZO Mat.App. 

14 SAPIGNOLI MANUELA 2^lingua francese,3¦lingua francese 

15 SELIGHINI ELVIO(*) Ec.Az.Lab. 

16 ZAMMARCHI MARIA CRISTINA 2ªlingua Tedesco 

(*)  Docente Coordinatore 
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3.3. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  
 

anno Classe 
5ªE 

SCRUTINATI AMMESSI NON AMMESSI 

  M  F TOT  M  F TOT  M  F TOT  
2016/17 3ªE 8 18 26 8 18 26 0 0 0 
2017/18 4ªE 7 17 24 7 17 24 0 0 0 
2018/19 5ªE 7 18 25       

 

Nel corso del triennio ci sono stati, in terza, due inserimenti provenienti da altro Istituto; l’abbandono, in 
quarta, di uno studente trasferitosi in altra città per motivazioni sportive a livello agonistico; 
l’inserimento, nel corso di quest’anno scolastico, di una studentessa proveniente da altro Istituto. 

Al termine del quarto anno di corso due studentesse e due studenti hanno partecipato a progetti Erasmus 
con soggiorni a Dresda, Parigi e Malta. 

La classe è composta da venticinque studentesse e studenti, frequentanti il corso RIM nell’Istituto. Nella 
classe è iscritta una ragazza con certificazione riferibile alla Legge n. 104. 
La 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 non è stata, per tutti, 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.  
Per una buona parte della classe, la responsabilità nell’assolvimento degli impegni scolastici  è stato uno 
degli elementi costanti. 
Alcuni studenti hanno offerto risposte valide e hanno, pertanto, raggiunto un buon profitto sia perché 
stimolati da interessi personali sia perché arricchiti dalle esperienze dei soggiorni linguistici e dalla 
partecipazione ai progetti Erasmus. 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.  
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Il C.d.C. in parte stabile per continuità didattica, in parte rinnovato, 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 e soggiorni linguistici 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 un trimestre e un pentamestre. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIO NE 
 

Nel corso degli anni scolastici, per favorire l’inclusione di una studentessa diversamente abile, si sono 
create occasioni di lavoro cooperativo in piccoli gruppi, sono state fatte proposte (sempre accolte in modo 
positivo dalla classe) per giungere ad un sempre maggiore coinvolgimento tra studenti, come il Progetto 
Zaffiria , il Laboratorio di Motricità etc. 
 

Occasioni che hanno permesso la nascita di una maggiore empatia e cooperazione tra studenti, 
permettendo una modalità d’ approccio non solo centrato su obiettivi didattici ma anche sulle relazioni e 
aspetti affettivi tra i compagni. 
 
Al fine di favorire, a gennaio del corrente anno scolastico, l’inserimento di una studentessa proveniente da 
altro Istituto il CdC ha predisposto una serie di attività quali programmazione delle verifiche orali, 
somministrazione di materiale tendente a favorire un’attività di recupero 
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5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Il CdC ha altresì individuato le seguenti strategie didattiche comuni per il raggiungimento 
di obiettivi educativi, comportamentali, cognitivi trasversali di seguito indicati 
 

• 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; 

• Stimolare l'interesse e l'attenzione attraverso l’analisi 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 
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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 
 

Obiettivi 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 
 

Obiettivi Cognitivi Trasversali:  
- Potenziare le abilità linguistiche in tutte le discipline: fluidità dell’espressione orale 

e scritta, terminologia appropriata, rigore logico espositivo 
- Analizzare 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 
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 

La legge n. 107/2015 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola lavoro per 
tutti gli alunni, in misura diversa, nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado.  
Le attività previste dal progetto triennale di alternanza della classe VE sono state 
individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno contribuito a costruire un 
raccordo stretto e cooperativo fra la nostra scuola e le realtà istituzionali, formative e 
produttive del territorio. Le attività, per un totale complessivo di almeno 400 ore per 
ciascun studente, sono state realizzate all’interno dei percorsi curriculari come approccio 
metodologico in grado di supportare l’orientamento in uscita e sviluppare delle 
competenze trasversali e professionali spendibili sia in un contesto universitario che 
professionale. 
Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda su tre ambiti 
prioritari: orientamento in uscita, stage, protagonismo dello studente. 
Dalla classe terza alla quinta gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività:  

• inserimento in azienda attraverso la realizzazione di due stage di 4 settimane 
ciascuno (terzo e quarto anno) ,   
La tipologia delle imprese e degli Enti coinvolti per la realizzazione degli stage 
della classe VE è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, Unioni di 
Comuni, Consolati, musei, associazioni di categoria, ecc. Ambito privato: studi 
professionali, aziende produttrici, aziende di servizi, banche, assicurazioni; settori 
manifatturiero, turistico, finanziario, ecc. 

• organizzazione di eventi per incontrare ed intervistare imprenditori/dirigenti/quadri 
aziendali e studenti universitari (Molari at work- Molari at university),  

• corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E (hanno 
partecipato due studenti) 

• orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO, 
UNIURB e UNIRSM 

• orientamento percorsi post diploma, ITS e IFTS, presso il nostro istituto 
• corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro 
• viaggi studio con modalità alternanza 
• visite guidate aziendali presso Perugina a Perugia e presso Paglierani SpA a Poggio 

Torriana 
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Nell’arco del triennio tutto il personale della scuola: dirigente, segreteria, collegio 
docenti, referenti alternanza, studenti e famiglie sono stati coinvolti nel processo di 
realizzazione delle attività realizzate.  In particolare, durante i due mesi di stage, ogni 
studente è stato seguito e supportato per l’intero periodo da un insegnante della classe. 
Tutti gli insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 

Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

- Consapevolezza di sé stessi e delle proprie risorse umane e professionali 
- Capacità di: 

o individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 
o verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si 

intende realizzare 
o cogliere gli aspetti significativi di un’azienda (gestione, organizzazione, 

economia, mercato, sicurezza) 
o inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e 

disponibilità al cambiamento. 
o rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
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5.3 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 
 

STRUMENTI di apprendimento 
 

- Libri di testo 
- Articoli tratti da giornali e/o riviste 
- Sussidi audiovisivi 
- Attrezzature multimediali 
- Attrezzature di laboratorio 

 

METODOLOGIE di apprendimento 
 

- Lezioni frontali 
- Ricerche individuali 
- Lavori di gruppo 
- Dibattiti 
- Elaborazione di mappe concettuali 
- Elaborazione di dati 
- Attività di laboratorio 
- Visite guidate  

 

SPAZI di apprendimento 
 

- Laboratorio linguistico 
- Surfing School 
- Aula multimediale 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
6.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

- Attivazione di uno sportello pomeridiano della durata di 10 ore per il potenziamento 
di contenuti relativi all’economia aziendale 
 

- A partire dal 4° anno di corso attivazione di un corso di filosofia seguito da alcuni 
studenti della classe 

 

- Attivazione del progetto, finanziato dalla fondazione Francolini, rivolto a potenziare 
le conoscenze e competenze sul marketing; il corso, della durata di 10 ore, tenuto 
dall’esperto di marketing Filippo Gullotta, si è concluso con la presentazione, da 
parte di tre gruppi di ragazzi, di tre Piani di marketing relativi ad idee di impresa; 
nel corso dell’evento organizzato dall’Istituto “Molari orienta”, a cui la classe ha 
partecipato, sono stati premiati, con la partecipazione gratuita ad un corso di Web 
Marketing, i ragazzi protagonisti di due dei tre progetti presentati  

 

- Partecipazione ai corsi di lingua certificati FIRST e PET per la lingua inglese, 
DELF per la lingua francese 

 
6.2 ATTIVITA’ ATTINENTI A “CITTADUINANZA E COSTITUZ IONE” 
 

- Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 50% 
anniversario della fondazione Papa Giovanni XXIII 
 

- Partecipazione alla giornata Mondiale per il futuro per difendere il clima e il pianeta 
 

- Partecipazione alla marcia della Pace Perugia Assisi  
 

- Giornata della Memoria con testimonianza della Sig.ra Orsola Mazzola 
 

- Approfondimento sulle elezioni Europee del 26 Maggio 2019 
 
 
6.3 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA F ORMATIVA 
 

- Attività di primo soccorso e BLS (quattro ore) 
 

- Corso della durata di otto ore su Codice del consumo organizzato da Avvocati della 
Federconsumatori 

 

- Percorso formativo di educazione stradale della durata di tre ore 
 

- Corso di sicurezza sul lavoro 
 

- Conseguimento E.C.D.L. 
 

- Incontro con operatori AVIS e successiva donazione 
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- Teatro in lingue nel corso dell’intero triennio 
 

- Soggiorno studio in Inghilterra, a Brighton, nel corso del 3° anno; soggiorno studio 
in Francia, a Parigi, nel corso del 4° anno 

 
6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Relazioni Internazionali e Inglese: 
- Organizzazioni internazionali 

o Unione Europea 
o Fondo monetario Internazionale 
o Organizzazione mondiale del commercio 
o Banca Centrale Europea 

- Diritti umani internazionali 
 

Economia aziendale e inglese 
- Globalizzazione e rivoluzione digitale 
- Crisi finanziaria mondiale 
- Marketing analitico, strategico e operativo 

 
Lingue comunitarie (Francese – Tedesco – Spagnolo) 

- Unione Europea e Istituzioni 
- Marketing 
- E – commerce 
- Istituzioni (per le lingue del Paese studiato) 
- Unione Europea 
- Globalizzazione e organizzazioni Internazionali 
- Economia di Spagna e Francia 

 
6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI 
 

- Viaggio di istruzione a Budapest nel corso del 5° anno 
 

- Attività teatrale organizzata dall’Istituto 
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7.1 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Scheda informativa su Lingua e letteratura italiana 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Dato il livello mediamente buono di interesse e di impegno nello studio dimostrato in generale dalla 
classe già nei precedenti anni scolastici, l’obiettivo principale durante quest’anno è stato di 
mantenere la partecipazione alle lezioni in aula, e di stimolare la capacità degli studenti di utilizzare 
quanto appreso tramite discussioni su argomenti che collegavano la Letteratura al loro vissuto 
personale. 
Il vasto programma della quinta classe è stato affrontato con l'idea di offrire agli alunni un approccio 
alle più diverse correnti e ai numerosi autori di rilievo; di conseguenza, pur curando in particolar 
modo lo studio degli autori italiani più importanti, sono state tenute numerose lezioni sugli autori 
stranieri, in alcuni casi in forma di rapide lezioni singole (ad esempio riguardo a Proust, Kafka, 
Joyce), in altri in maniera un po’ più approfondita (come per Baudelaire). 
Si è cercato altresì di far comprendere la pluralità delle influenze che una corrente artistica può 
comportare, anche in ambiti diversi da quello letterario; a questo scopo sono state tenute alcune 
lezioni sulle espressioni delle arti figurative nei periodi oggetto di studio.  
I ragazzi hanno continuato ad essere disciplinati e attenti durante le lezioni. 
Nell’insieme il profitto della classe si è mantenuto su un livello mediamente più che discreto. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
 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” 
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                     “Novembre” 
                     "Temporale" 
                     “Il lampo” 
                     "Il tuono" 
Da "Canti di Castelvecchio": 
                     "Il gelsomino notturno" 
 

           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) SVEVO. 
Vita, opere e poetica. 
I romanzi; brani da: 
                     "La coscienza di Zeno". 
          
           4b) 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”: 
                     "Sei personaggi in cerca d’autore". 
 
 5) LA NUOVA POESIA. 
Il rinnovamento della poesia nei primi decenni del Novecento. 
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           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 classico dell’Ottocento o del Novecento a 
sua scelta. 

Metodologie 
Per la presentazione agli alunni di correnti, autori e testi sono state tenute lezioni frontali. 
Le prove scritte proposte in classe sono state adeguate alle forme previste per il nuovo esame, e 
offrivano la scelta tra tre percorsi differenti: una analisi riguardante un brano di Letteratura; la 
produzione di un saggio partendo dalla lettura di articoli di giornale allegati in fotocopia; un tema di 
argomento attinente all’attualità o alla cultura generale. 

Criteri di valutazione 
La valutazione degli studenti nella materia è stata basata su varie interrogazioni orali e sulle 
simulazioni di prima prova. Si è tenuto conto del livello di conoscenze acquisito, della capacità di  
elaborazione delle suddette conoscenze, della padronanza del linguaggio settoriale specifico della 
materia. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Il testo in adozione è: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “L’attualità della letteratura” vol. III, ed. 
Paravia. Il testo è stato integrato con fotocopie. Agli studenti sono stati inoltre proposti in video 
estratti da “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello. 
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Scheda informativa su Storia 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Dato il livello mediamente buono di interesse e di impegno nello studio dimostrato in generale dalla 
classe già nei precedenti anni scolastici, l’obiettivo principale durante quest’anno è stato di 
mantenere la partecipazione alle lezioni in aula, e di stimolare la capacità degli studenti di utilizzare 
quanto appreso tramite discussioni su argomenti che collegavano la Storia all’attualità. 
Il programma di Storia è stato svolto con riguardo: 
1) all'apprendimento di informazioni riguardanti in modo omogeneo tutti i periodi storici e i più vari 
paesi dell'Europa e del mondo, considerati nel periodo fra la fine dell'Ottocento e la fine della 
Seconda Guerra Mondiale; 
2) ad una più approfondita attenzione ai processi di lungo periodo, sia sociali che politici, ideologici, 
scientifico-tecnologici, considerando utili ma non principali nella memorizzazione le informazioni 
concernenti singoli eventi (battaglie, trattati) o singoli individui. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
La Seconda Rivoluzione Industriale. 

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

La Prima Guerra Mondiale.                                   

La Rivoluzione Russa dall’ottobre del 1917 al dominio di Stalin. 

Il Primo Dopoguerra e la nuova mappa dell’Europa. 

Nascita e affermazione del Fascismo. 

Gli Usa nel dopoguerra: gli anni ruggenti, la Grande Crisi e il New Deal. 

Nascita e affermazione del Nazismo. 

La Seconda Guerra Mondiale. 

Cenni sui principali avvenimenti del Secondo Dopoguerra.     

Metodologie 
Per la presentazione agli alunni del corso degli avvenimenti storici sono state tenute lezioni frontali. 
Le prove scritte proposte in classe sono state adeguate alle forme previste per il nuovo esame, e 
offrivano la scelta tra quattro percorsi differenti: un test riguardante un brano di Letteratura; la 
produzione di un saggio o di un articolo partendo dalla lettura di articoli di giornale allegati in 
fotocopia; un tema di argomento storico; un tema di argomento attinente all’attualità o alla cultura 
generale. 

Criteri di valutazione 
La valutazione degli studenti nella materia è stata basata su varie interrogazioni orali. Si è tenuto 
conto del livello di conoscenze acquisito, della capacità di elaborazione delle suddette conoscenze, 
della padronanza del linguaggio settoriale specifico della materia I ragazzi hanno continuato ad 
essere disciplinati e attenti durante le lezioni. 
Nell’insieme il profitto della classe si è mantenuto su un livello mediamente più che discreto. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
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Il testo in adozione è: Brancati – Pagliarani, “Il nuovo dialogo con la storia”, vol. III, ed. La Nuova 
Italia. Il testo è stato in alcuni casi integrato con documenti storici in video. 
 

Scheda informativa su Lingua Inglese 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Nel corso dell’anno si è svolto il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico e gli alunni 
hanno partecipato all’attività didattica con una certa continuità raggiungendo dei livelli mediamente 
accettabili ed in qualche caso soddisfacenti ed ottimi. Gli argomenti sono stati organizzati in moduli, 
ciascuno comprendente diverse unità didattiche ed un momento di verifica finale sia orale che 
scritta. Il processo di apprendimento si è basato sull’ acquisizione di conoscenze (sapere), ma anche 
di competenze (sapere fare), portando gli studenti a sapersi esprimere in modo soddisfacente sia nel 
parlato che nello scritto in situazioni pratiche simulate oltre che in quelle suggerite dal libro di testo. 
Ho realizzato dei momenti di ripasso-recupero nei quali si sono rafforzate le conoscenze-
competenze esistenti o si sono colmate le lacune, sia per mezzo della lezione tradizionale sia 
creando dei gruppi di aiuto reciproco (cooperative learning).  I rapporti relazionali all’interno della 
classe sono stati per la maggior parte positivi in quanto gli alunni sono abbastanza affiatati tra di 
loro. Infine si è insistito molto sull’acquisizione di un metodo di studio adeguato sfruttando le varie 
parti del libro di testo e cercando di rendere i ragazzi autonomi nel loro lavoro. Si è riscontrato un 
certo successo nel pair and group work in quanto i ragazzi si sono impegnati con entusiasmo nei 
lavori di approfondimento.  Oltre al libro di testo gli studenti hanno potuto usufruire di ulteriori 
mezzi ed approfondimenti tramite fotocopie, appunti, visione di film in lingua originale, articoli di 
riviste, etc… .  Alla fine dell’anno si è tenuto conto non solo del grado di competenza comunicativa 
e linguistica raggiunto, ma anche dell’impegno ed interesse mostrati, della partecipazione attiva alle 
varie attività proposte, del grado di autonomia nelle varie attività ed infine del livello raggiunto 
nell’acquisizione di un metodo di lavoro, nonché delle capacità e del livello di partenza e 
progressione di ogni allievo. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
Nella prima parte dell’anno si è effettuato un ripasso delle principali strutture grammaticali con 

particolare riguardo ai tempi verbali, discorso indiretto, periodo ipotetico, verbi modali etc… 

Inoltre sono stati ripresi gli argomenti principali dello scorso anno (enquiries, replies, offers, orders, 

schemi di messaggi, e-mail e lettere commerciali, international trade, business organisations, 

banking 

and finance , financial crisis) 

THE MARKET AND MARKETING 

Concept of marketing, market research, market segmentatation , market position and SWOT 

analysis. 

The marketing mix and the four Ps (product, price, place and promotion) 

Advertising media and e-marketing 
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THE EUROPEAN UNION 

The story of building EU: main steps 

European treaties , agreements and institutions 

EU economic and monetary policies 

The European debate and Brexit 

Pros and cons of being a European citizen 

The global financial crisis and international security crisis, terrorist attacks and mass immigration 

GLOBALISATION 

Concept of globalization: good and bad sides 

Reasons against globalization 

The role of technology in globalization 

Outsourcing and offshoring 

THE POLITICAL SYSTEM OF THE UNITED KINGDOM 

How the UK is governed, concept of constitutional monarchy, the Parliament, the Prime Minister 

and 

Government and the Supreme Court 

BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY 

The triple bottom line 

Corporate social responsibility 

Sustainable business 

Fair trade 

Microfinance 

Ethical banking and investment 

Metodologie 
Per quanto riguarda la programmazione si è fatto riferimento alle indicazioni nazionali e a quanto 
stabilito nella riunione per dipartimenti all’inizio dell’anno, sottolineando lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative a livello B2 del framework europeo, nonché lo sviluppo di 
conoscenze relative alla cultura,alla geografia , alla storia e alla economia del Regno Unito. È stato 
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completato ed approfondito lo studio del Business English, suddiviso in una parte pratica che 
riguarda la produzione scritta di e-mail messages and business letters ed una parte teorica che 
riguarda argomenti di carattere economico, politico e culturale. 
Obiettivi (abilità e competenze) 
- Descrivere se stessi, ambiente, avvenimenti, etc... 
- Analizzare testi di inglese commerciale e comprenderne il significato globale e particolare 
- Prendere appunti, sapersi orientare nel testo e redigere sintesi e relazioni 
- Interagire in conversazioni di carattere generale e specifico nel campo commerciale 
- Saper produrre testi scritti di civiltà o di carattere commerciale in L2 
- Saper riferire su argomenti di civiltà o di carattere commerciale in L2 
Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati fotocopie, questionari, articoli di giornale, visione di film 
con l’obiettivo di stimolare i ragazzi che sono stati chiamati a commentare ed analizzare la versione 
cartacea o filmica in modo da sviluppare lo spirito critico. Questo lavoro svolto in classe ed in 
laboratorio è stato completato dal lavoro che gli studenti hanno svolto a casa tramite esercizi mirati 
alla comprensione ed all’approfondimento dei testi. 

Criteri di valutazione 
Sono state somministrate quattro verifiche tra scritto e orale sia nel trimestre che nel pentamestre. 
Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto non solo del grado di competenza raggiunto, ma 
anche dell’impegno ed interesse mostrati, della partecipazione attiva alle attività e del livello 
raggiunto nell’acquisizione di un metodo di lavoro. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo, fotocopie, dvd, riviste, questionari, articoli di giornale, visione di film laboratorio e 
internet 
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Scheda informativa su Tedesco (2^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua straniera in modo 
adeguato al contesto, con un’adeguata scelta lessicale 

• Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale  
• Conoscenza della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali, governativi e alla 

storia dell’ultimo secolo. 
• Potenziamento delle 4 abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta) mediante la ripresa, l’approfondimento e l’ampliamento delle funzioni comunicative. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente dalla maggior parte della classe, in modo 
adeguato per altri. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
Dal libro di testo in uso: Fertig los VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Editore, sono stati trattati 
i seguenti argomenti grammaticali: 

• Pronomi relativi e frasi subordinate relative 
• Frasi infinitive  
• Il Passivo presente e preterito  
• Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

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

• Hitler an die Macht: 1933 und der Aufstieg des Nationalsozialismus 
• Die Hitlerjugend 
• Der Widerstand: die Weisse Rose 
• Endstation Auschwitz und die Judenverfolgung 
• Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 
• Das Leben in der DDR 
• Der Mauerbau 
• Der Fall der Berliner Mauer 
• Die Wiedervereinigung 
• Das politische System in der BRD 
• Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der Bundesrat, die 

Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 
• 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) 
• Die Sehenswürdigkeiten der folgenden Städte: Berlin, Budapest (Klassenfahrt) und Dresden 

(Erasmusziel) 
Si prevede inoltre di svolgere, dopo la stesura del Documento del 15 maggio le seguenti unità di 
apprendimento: 

• Die Globalisierung 
• Marketing und Werbung 

Abilità 
• Comprendere messaggi e annunci su argomenti di interesse personale, sociale economico, 

professionale 
• Ricercare informazioni all’interno di testi di media estensione di interesse quotidiano, sociale, 

professionale 
• Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito personale, 
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sociale, storico, politico 
• Scrivere testi di media lunghezza relativi all’ambito personale, professionale, economico, sociale 
• Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano, professionale 

Metodologie 
Il metodo comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione attiva e offerto la possibilità 
di interventi continui; il clima di lavoro è sempre stato sereno e di fiducia e rispetto reciproco. La maggior 

parte degli alunni svolge con un adeguato livello di competenza una conversazione sugli argomenti svolti di 
volta in volta, attinente all’indirizzo economico, commerciale e storico-sociale. 
Metodi e tecniche di insegnamento 
 Le funzioni linguistiche sono sempre state contestualizzate e mai isolate dalla realtà comunicativa. Si è 
cercato di usare spesso in classe il dialogo in lingua tedesca. Per il conseguimento degli obiettivi previsti è 
stata utilizzata una metodologia di lavoro che ha previsto: 

• Lezione frontale 
• Lavoro individuale, di coppia e/o di gruppo 
• Attività di lettura e traduzione 
• Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per 

raggiungere la piena autonomia 
• Attività di comprensione e produzione orale (in laboratorio) 

Ogni modulo o unità di apprendimento è stata svolta con la seguente articolazione: 
• Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 
• Analisi delle strutture e funzioni 
• Produzione (scritta e orale) 
• Verifica  

Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 
Criteri di valutazione 

Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e continuative e comprendevano prove di tipo oggettivo e soggettivo, per 
accertare la conoscenza dei singoli elementi linguistici e la competenza comunicativa. Ai fini della verifica 
formativa  sono stati somministrati questionari, composizione di domande e risposte, formulazione di 
enunciati e redazione di riassunti graduati. Per ciò che concerne la verifica sommativa sono state effettuate 
interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o semi-strutturate, domande a risposta aperta, per 
abituare gli alunni ad organizzare un discorso organizzato da riproporre al momento della verifica orale. In 
questa classe si sono svolte due prove scritte e due prove orali nel trimestre; due prove scritte e tre verifiche 
orali nel pentamestre. 
I criteri di verifica e di valutazione sono stati rapportati al grado di conseguimento delle finalità e degli 
obiettivi programmati, del livello di partenza, del livello raggiunto nell’acquisizione dei contenuti e della 
conseguente padronanza del linguaggio di base. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Strumenti: Si è lavorato prevalentemente su testi presi da pagine web e da testi diversi e con video. E’ stato 
dato rilievo anche alle attività di ascolto, comprensione e produzione orali, esercitate con una certa frequenza 
in Laboratorio Linguistico. Si sono affrontate tematiche di carattere culturale generale e attuale finalizzate al 
raggiungimento di una competenza linguistica di base in vista di una realizzazione professionale e di studi 
universitari. 
Per la parte relativa alla civiltà, si è lavorato su testi autentici, scaricati da Internet e forniti agli alunni 
mediante fotocopie, poiché più aggiornati e scritti in un linguaggio più attuale. 
Il programma  ha avuto uno svolgimento del tutto regolare. Si è cercato di rafforzare il linguaggio corrente e 
di far acquisire, unitamente al linguaggio specifico, informazioni di carattere politico ed economico, sociale e 
culturale. 
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Scheda informativa su Francese (2^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Conosco il gruppo di Francese dalla classe terza e col tempo si è consolidato un rapporto sereno e 

rispettoso.  

In quarta per problemi famigliari sono stata costretta ad assentarmi e successivamente a prendere un 

periodo di congedo da marzo fino alla fine dell’anno scolastico. Anche in questo anno ho usufruito 

di circa un mese di permesso dopo le vacanze natalizie e   le interruzioni dovute alle mie assenze 

hanno rallentato e per alcuni alunni, i più fragili, ostacolato la regolarità dell’apprendimento.  

Lo scorso anno un gruppo di alunni ha partecipato ad un soggiorno studio a Parigi, l’esperienza è 

stata positiva per consolidare a acquisire maggior sicurezza in ambito linguistico e per confrontarsi 

con la realtà culturale e sociale francese ma anche per migliorare la socializzazione e i rapporti fra 

loro.  

La classe si presenta eterogenea per attitudini verso la disciplina e organizzazione degli impegni 

scolastici. I risultati nel complesso sono soddisfacenti. Emerge un gruppo di ragazzi motivati e 

responsabili che si è impegnato con costanza durante tutto il triennio, migliorando sensibilmente 

competenze, conoscenze e abilità. Un numero esiguo di alunni presenta qualche difficoltà 

nell’esposizione orale.  

Nel complesso la classe sa interagire ed esporre gli argomenti studiati utilizzando lessico, funzioni 

comunicative e codici linguistici adeguati alle situazioni.  

Competenze acquisite: 

 Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i registri appropriati per interagire in ambiti e 

contesti quotidiani e professionali, al livello B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER).  

 Comprendere le idee ed i particolari significativi di testii orali e scritti 

 Interagire in dialoghi, argomentando le proprie opinioni; 

 Produrre testi scritti adeguati al contesto con sufficiente coerenza, coesione e lessico appropriato  

 comprendere messaggi orali in lingua francese riguardanti il mondo del lavoro 

 Comprendere e produrre testi che introducono terminologie specifiche della microlingua 

 Relazionarsi col lessico e le situazioni connesse al mondo del lavoro 

 Cogliere il significato di notizie date dai mass media  

 Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero, di eventi attuali, 

comprenderli e confrontarli con quelli relativi alla propria civiltà  

Utilizzare un dizionario bilingue e monolingue 
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Conoscenze o Contenuti trattati 
Dal libro di testo: 

Unité 3: L’emploi  da p.76 a 78 

La recherche d’emploi 

Les canaux pour la recherche d’emploi 

Les contrats de travail 

Unité 4 Le marketing da p.104 a 110, p.112, p.114 

L’étude de marché 

Le plan de marchéage, 

l’analyse swot 

Le cycle de vie du produit 

Le marketing d’aujourd’hui 

L’éthique du marketing 

Le marketing social 

Unité 5 Le commerce da p 140 a 141 

L’e-commerce 

Chienbox 

Unité 6 : La vente et la commande da p 174 a p.175; p.178 

La vente 

Les différents types de vente 

Les conditions de vente  

Le système drive 

Unité 7 : La logistique da p 210 a 212; p.214 

La logistique 

La logistique des transports 

La e-logistique 

Les transports des marchandises périssables 

Le m-paiement p.272 Relativa all’Unité 8 

Unité 9 : Le commerce international p 282 

L’exportation et l’importation 

La douane :définition 

Les Incoterms 

 

Civiltà, Geografia attualità 

Dossier 3 Les Régions 

Paris et l’Île de France da p.330 a 331 

Dossier 4 La France dans le monde da p 352 a p 353 
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La francophonie 

L’OIF (approfondimento dal sito internet  dell’Oif) 

Les manifestations de la francophonie 

Dossier 7 L’Europe da p.388 a p 389 

Dossier 8 L’économie da p.394 a p 399 

Les secteurs de l’économie française 

Le secteur primaire 

Le secteur secondaire 

Le secteur tertiaire 

La mondialisation  

Sono state fornite fotocopie sui seguenti argomenti: 

Affaires et Commerce:  per una riflessione /approfondimento sull’attualità del mondo del lavoro   

Les pari des 35 heures, les 35 heures 
Discrimination physique dans la sphere professionnelle 
Une carrière toute en apparence 
 
L’environnement et l’écologie: per una riflessione /approfondimento sull’ambiente e lo sviluppo economico 

sostenibile 

L’écologie un problème toujours d’actualité 

Le 7ème continent (vidéo) 

Marketing et stratégies commerciales: per una riflessione /approfondimento riguardante i consumi, 

innovazioni strategiche presenti sul mercato 

Ces entreprises et association opposes aiu “Black Friday” 

Noël 2018 : les français ont prévu de dépenser 571 euros en moyenne 

Cadeaux de Noël : comment les habitudes de consommation des Français évoluent 

Quels sont les marchés de Noël  préférés des Français ? 

L’engouement pour les boissons incolores au Japon 

La Camif innove en faisant de ses clients des « consomm’acteurs » responsables 

Seguirà fascicolo per integrare il programma svolto dopo il 15 maggio 

Abilità 
• Comprendere conversazioni o messaggi autentici, reportage sull’ambiente, sul lavoro,  

• Interagire in conversazioni su temi o argomenti noti, esprimendo il proprio pensiero o opinioni, esporre 

argomenti e relazionare argomenti di civiltà utilizzando un lessico adeguato e /o specifico. 

• Interagire in conversazioni telefoniche utilizzando funzioni e registri appropriati  

• Comprensione di documenti testi autentici, tratti da giornali o riviste, inerenti argomenti di attualità, fatti di 

cronaca, economia, turismo e attualità sociale; 
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• Comprensione di documenti commerciali: listini prezzi, preventivi, cataloghi e pubblicità anche su siti 

internet, offerte di lavoro 

• Orientarsi nel mondo del lavoro e la ricerca del lavoro, produrre la documentazione necessaria 

• Interpretare le strategie di marketing 

• Redigere e interpretare documentazione commerciale, lettere, mail, fax per richiedere o fornire 

documentazione, preventivi, condizioni di vendita, metodi di pagamento, spedizioni e consegne, trasporto 

• Interpretare l’e-commerce, vantaggi e svantaggi 

Produrre testi espositivi, personali su argomenti noti 
Metodologie 

Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali partecipate, dialogo e dibattito in classe guidato, 

lettura e comprensione di articoli, testi, documenti, dispense dell’insegnante, ascolto di dialoghi e 

visione di filmati. 

In previsione di un inserimento nel mondo lavoro particolare attenzione è stata rivolta al lessico 
commerciale e allo svolgimento/redazione di esercizi e lettere in ambito professionale. 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è tenuto conto oltre che dei dati precisi 
derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di verifica, di fattori quali l'interesse, la 
partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo sforzo fatto per migliorare il proprio livello di 
conoscenza della materia e la propria formazione di base. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo: Eiffel en ligne, R.Boutétège, CidebDall’unità 10 all’unità 13 
Fotocopie fornite dall’insegnante  
Lim  
Materiale multimediale 
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Scheda informativa su Spagnolo (3^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

PREMESSA: gli alunni di 5°E che hanno scelto di studiare spagnolo come terza lingua sono 7; fra questi una 

nuova studentessa si è inserita nel corso del secondo pentamestre. Durante il terzo e quarto anno la 

motivazione allo studio e la partecipazione al dialogo educativo sono stati costantemente sollecitati 

dall’insegnante; durante il quinto anno invece alcune studentesse hanno mostrato una maggior partecipazione 

e impegno nei confronti delle attività didattiche proposte. Nonostante ciò nel triennio i ritmi di lavoro sono 

stati buoni e costanti; per tanto, a fine anno scolastico possiamo affermare che alcuni alunni hanno raggiunto 

una buona competenza linguistica e una buona conoscenza degli argomenti culturali trattati, altri discreta o 

sufficiente.  

Vale la pena ricordare che gli studenti di un corso Rim che studiano spagnolo (o qualunque altra lingua) come 

terza lingua straniera si vedono impegnati a dover seguire una programmazione con ritmi alquanto sostenuti. 

Durante il terzo e parte del quarto anno – generalmente – ci si concentra sullo studio delle principali regole 

grammaticali e sintattiche della lingua; nella seconda parte del quarto anno e durante il quinto l’aspetto più 

strettamente linguistico viene analizzato in contesto, ovvero durante la trattazione di argomenti riguardanti il 

mondo del lavoro, nonché la storia e l’attualità. Per organizzare in modo efficiente la loro trattazione sono 

stati suddivisi in moduli (per i temi svolti si veda più avanti). Tuttavia, il fattore “tempo” è un elemento 

vincolante per la lingua triennale del corso Rim; pertanto si è cercato di offrire agli studenti informazioni 

basilari su argomenti pertinenti alla loro formazione curricolare, rinunciando ad approfondimenti specifici 

(sia linguistici che teorici) per mancanza di tempo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le attività didattiche proposte hanno mirato all’acquisizione delle seguenti competenze:  

• Dedurre il significato globale di un messaggio autentico (scritto e/o orale), di vocaboli e informazioni 

non note; 

• Individuare informazioni specifiche; 

• Decodificare materiale autentico; 

• Prendere appunti e riformulare quanto compreso; 

• Dimostrare una discreta efficacia comunicativa e una capacità interattiva adeguata e pertinente alla 

situazione comunicativa; 

• Saper riassumere, schematizzare e relazionare su temi studiati; 

• Saper riconoscere, analizzare e riutilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e le funzioni 

comunicative studiate proprie della lingua spagnola; 

• Saper produrre brevi testi personali, lettere commerciali di terminate tipologie, compilazione di 

documenti commerciali specifici (si veda il programma a seguire) e riassunti su argomenti noti. 

Nello specifico, nell’ambito della comprensione e produzione scritta ed orale, si è cercato di sviluppare le 

seguente competenze: 
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Comprensione orale 

• Cogliere il significato globale di messaggi autentici;  

• Comprendere informazioni specifiche di messaggi autentici su temi noti; 

• Saper prendere appunti in lingua spagnola su argomenti noti ascoltando brevi messaggi autentici; 

• Comprendere il registro di lingua usato e le intenzioni linguistiche dell’interlocutore. 

Produzione orale 

• Produrre messaggi orali su argomenti noti corretti nella fonetica e nella loro forma grammaticale e 

sintattica (in base al livello d’appartenenza); 

• Comunicare e interagire in modo adeguato tenuto conto della situazione comunicativa, ovvero 

coerenza e organizzazione del messaggio orale, uso adeguato degli esponenti linguistici, del ritmo, 

del lessico e della sintassi appresi. 

Comprensione scritta 

• Cogliere il significato di testi scritti di vario tipo: alcune tipologie di lettere commerciali ed e-mail, 

depliant, annunci di lavoro, articoli e letture di carattere sociale, economico, materiale pubblicitario, 

documenti specifici studiati in classe ecc. 

• Riuscire a identificare nel testo scritto informazioni specifiche su argomenti noti; 

• Riconoscere le strutture grammaticali e le modalità comunicative studiati propri della lingua 

spagnola. 

Produzione scritta 

• Usare correttamente le strutture grammaticali e sintattiche apprese in classe; 

• Produrre brevi testi (produzioni personali, riassunti, alcune tipologie di lettere commerciali ed e-mail, 

depliant, biglietti da visita, ecc.) corretti nella forma e adeguati nel contenuto su argomenti noti; 

Sviluppare una discreta efficacia comunicativa, discorsiva e di organizzazione del discorso scritto, ovvero 
adeguatezza socio-linguistica, coerenza, coesione degli esponenti linguistici, correttezza formale, sviluppo del 
lessico relativo agli argomenti svolti, nonché correttezza sintattica, morfologica e ortografica. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
El mundo de los negocios: 

• La feria: la partecipación en una feria; la feria de Madrid (IFEMA); 

• El marketing y sus fases; el marketing directo: el telemárketing, el márketing por televisión, el 

marketing digital, el buzoneo; 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; 
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• La negociación; 

• Tipos de transportes de mercancías; 

• Los Incoterms; 

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

• Las aduanas;  

• Bancos y Cajas de Ahorros; 

• Los microcréditos; 

• La Banca Ética; 

• Bancos on line. 

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: 

• 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. 

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; 

• La entrada de España en Europa: la visión europeista de Felipe González. 

• Del milagro económico a la crisis y la recuperación; 

• El desafío independentista. 

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. 

- Trato hecho! El español en el mundo de los negocios di L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M. 

Salvaggio della casa editrice Zanichelli, segunda edición. 

La organización política en España 

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

• El albarán;  

• La factura. 

La comunicación oral 

• Concertar una cita por teléfono; 

• Participar en una reunión; 

• Promover un producto. 

La gramática 

• Repaso de los tiempos del pasados; 

• Repaso de las subordinadas temporales; 

• Repaso de las construcciones temporales; 

• Repaso de ir y venir; 

• El condicional simple y compuesto; 

• El imperfecto de subjuntivo; 

• Las subordinadas sustantivas; 

• Uso del subjuntivo / indicativo con expresiones de probabilidad y deseo; 

• Repaso de llevar / traer, pedir / preguntar, coger / tomar y perífrasis con infinitivo. 

• Los pronombres relativos y las subordinadas relativas; 

• Las subordinadas causales y finales; 

• Repaso de por / para;  

• Uso de dentro de /entre; 

• Repaso de los verbos de necesidad u obligación; 

• Repaso de los indefinidos; 
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Período hipotético: 1°, 2° tipo. 

Abilità 
Si è cercato di far acquisite le seguenti abilità: 

• Capacità di analisi; 

• Capacità di confronto e giudizio; 

• Capacità di rielaborazione personale di nozioni apprese; 

• Capacità di sintesi. 

Metodologie 
Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di variare la metodologia di lavoro anche se la lezione frontale ha 

prevalso per motivi di tempo e per la difficoltà di alcuni temi trattati. Tuttavia la lezione frontale si è alternata 

con la lezione dialogata, molto sollecitata dall’insegnante, le esercitazioni individuali o collettive. Si è cercato 

di adottare la metodologia migliore in base al contenuto trattato e all’obiettivo da raggiungere. Nel corso del 

triennio sono stati organizzati dei lavori di ricerca di gruppo e individuali su argomenti di natura culturale ed 

economica suggeriti e poi concordati con la docente. Il risultato della ricerca è stato restituito poi al gruppo 

classe e all’insegnante mediante una presentazione orale supportata, a volte, dall’elaborazione di power point.  

Criteri di valutazione 
Nelle verifiche scritte si sono tenuti conto i seguenti indicatori: 

1. Efficacia comunicativa; ovvero comprensibilità del messaggio, adempimento delle funzioni richieste, 

adeguatezza sociolinguistica; 

2. Capacità discorsiva e di organizzazione; coerenza, capacità di sviluppo, organizzazione interna; 

3. Uso della lingua: coesione e uso degli esponenti linguistici; 

4. Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, ortografia. 

 

Nelle verifiche orali i criteri di riferimento sono stati: 

1. Efficacia comunicativa; 

2. Capacità interattiva: ovvero capacità di reazione e cooperazione nell’interazione in lingua straniera; 

3. Capacità espositiva: coerenza, organizzazione e sviluppo del discorso; 

4. Uso della lingua: esponenti linguistici, coesione e ritmo; 

5. Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, pronuncia; 

6. Conoscenza dei temi studiati; 

7. Capacità di organizzazione e rielaborazione personale delle informazioni apprese. 
Testi, materiali, strumenti adottati 

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; 

• testi consultati dall’insegnante per integrare alcuni argomenti (si vedaCONOSCENZE E 
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CONTENUTI TRATTATI); 

• CD audio; 

• DVD per visionare brevi filmati in lingua spagnola; 

laboratorio linguistico. 
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Scheda informativa su Francese (3^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Insegno Francese 3 lingua ad un piccolo gruppo di alunni della classe 5E solo da quest’anno. Gli 
alunni, tutti principianti all’inizio della terza, per tutto il triennio sono stati abbinati ad un gruppo di 
12 alunni della classe 5F e ogni anno hanno cambiato insegnante. Il mio inserimento nel gruppo è 
stato semplice, tutti gli alunni si sono dimostrati motivati e interessati alla materia, hanno seguito in 
modo diligente le lezioni e le indicazioni per lo studio. L’ elemento che caratterizza il gruppo è 
sicuramente l’impegno mantenuto durante tutto l’anno e la motivazione ad ottenere buoni risultati. I 
ragazzi hanno acquisito buone competenze, nelle abilità di comprensione/produzione scritte e orali. 
Nel complesso sanno interagire all’orale ed esporre gli argomenti studiati utilizzando lessico, 
funzioni comunicative e codici linguistici adeguati alle situazioni. Inizialmente hanno evidenziato 
qualche fragilità nell’esposizione orale, ma nell’ultimo periodo hanno sensibilmente migliorato la 
capacità di interagire ed argomentare utilizzando le funzioni comunicative e il lessico appropriato. 

Tutti gli alunni sanno: Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i registri appropriati 
per interagire in ambiti e contesti quotidiani e professionali, al livello B1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

� Comprendere le idee ed i particolari significativi di testi orali e scritti; 

� Interagire in dialoghi, argomentando le proprie opinioni; 

� Produrre testi scritti con sufficiente coerenza, coesione e lessico appropriato; 

� al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti generali; 

� Interpretare strategie commerciali di marketing per lo studio del mercato, il lancio di un prodotto 
o la fidelizzazione; 

� Orientarsi con gli strumenti informatici, i metodi di pagamento e il lessico adeguato: 

� Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero, di eventi attuali, 
comprenderli e confrontarli con quelli relativi alla propria civiltà; 

Conoscenze o Contenuti trattati 
Funzioni comunicative e strutture grammaticali relative alle unità da 11 a 13 del libro di testo, con 

particolare attenzione in ambito grammaticale ai verbi al passato, periodi ipotetici, congiuntivo e uso, 

pronomi dimostrativi e possessivi. Per le funzioni comunicative e il lessico le unità didattiche 

riguardano la salute, il  saper argomentare,  l’ambiente, le energie rinnovabili, l’inquinamento, le 

proteste, i lavori di casa. 

Sono state fornite fotocopie sui seguenti argomenti: 
Affaires et Commerce: 

Présenter une entreprise 
Histoire d’un succès 
Meryl Job, pionnière sans frontiers 
Une carrière toute en apparence 
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Organigramme de l’entreprise 
La communication commerciale et ses outils 
La lettre commerciale 
Le mail 
L’e-mail au coeur de l’échange commercial 

La conversation téléphonique 

Le marketing : théorie 

Marketing et publicité 

L’étude de marché 
Le plan de marchéage 
Le cycle de vie du produit 
Le marketing d’aujourd’hui 
Le marketing social 
L’analyse SWOT 
 
L’emploi: recherche d’un emploi et demande d’emploi 

Les circuits de distribution 

Modes de paiement 

L’environnement et l’écologie 

Envie de préserver notre planète terre 
Les déchets: jeter moins, jeter mieux 
Six tuyaux pour être informé. Envie de préserver notre planète Terre? 
Le 7ème continent (vidéo) 

La francophonie 

Le français partout dans le monde 
L’organisation Internationale de la Francophonie: OIF 
Site de l’Oif, approfondissement sur les domaines d’intervention: Diversité et développement durable; 
Éducation et formation; Innovation numérique; Jeunesse 
 
La mondialisation 
 
Lectures Jeunes  
Le Facebook des ados et des jeunes se ses dangers 
L'amité à l'épreuve de Facebook 
Les adolescents ont une activité physique insuffisante 
Les fans de Facebook auraient de moins bonnes notes 
Étudier: comment réviser efficacement? 

Seguirà fascicolo per integrare il programma svolto dopo il 15 maggio 

Metodologie 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali partecipate, dialogo e dibattito in classe guidato, 

lettura e comprensione di articoli, testi, documenti, dispense dell’insegnante, ascolto di dialoghi e 

visione di filmati. 

Abilità 
Comprensione orale 

Comprendere conversazioni o messaggi autentici, reportage sull’ambiente, sul lavoro, comprendere una 
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conversazione telefonica 

Produzione orale 

Interagire in conversazioni su temi o argomenti noti, esprimendo il proprio pensiero o opinioni, esporre 

argomenti e relazionare argomenti di civiltà utilizzando un lessico adeguato e /o specifico. 

Comprensione scritta 

Comprensione di testi autentici, tratti da giornali o riviste, inerenti argomenti di attualità, fatti di cronaca, 

economia, turismo e attualità sociale; 

Produzione scritta 

Redigere lettere personali e commerciali guidate 

Produrre testi espositivi, personali su argomenti noti 
Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è tenuto conto oltre che dei dati precisi 
derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di verifica, di fattori quali l'interesse, la 
partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo sforzo fatto per migliorare il proprio livello di 
conoscenza della materia e la propria formazione di base. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo: Eiffel en ligne, R.Boutétège, Cideb 
Dall’unità 10 all’unità 13 
Fotocopie fornite dall’insegnante  
Lim  
Materiale multimediale 
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Scheda informativa su Russo (3^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Sostenere una conversazione gradualmente adeguata al contesto comunicativo, utilizzando elementi 
della microlingua, su argomenti di carattere specifico all’indirizzo (salutare, presentare se stessi e gli 
altri, utilizzare le parole di uso più frequente, raccontare del suo futuro e tempo libero, chiedere 
informazioni principali, raccontare della stagione, che tempo fa, che ore sono, ecc.). 
Comprendere testi scritti, anche autentici, e messaggi orali relativi al settore di indirizzo; produrre 
testi scritti su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 
Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civiltà della Russia. 
Il raggiungimento di un livello di padronanza linguistica riconducibile al LIVELLO A1 del QCER 

Conoscenze o Contenuti trattati 
Grammatica e Funzioni: 
• L’aspetto del verbo: imperfettivo e perfettivi - USO 
• I verbi transitivi e riflessivi e i verbi relativi allo studio 
• I verbi di moto  
• I dimostrativi «это, этот, эта, это, эти» 
• Come esprimere l’ora 
• Il caso genitivo e preposizioni reggenti il Genitivo 
• Il futuro: l’aspetto, l’uso e alcuni verbi irregolari, il futuro del verbo “essere” 
• Le preposizioni от, до, без, для, к, по e le loro reggenze  
• L’Accusativo inanimato ed animato maschile, femminile, neutro 
• Le frasi impersonali, i verbi che reggono Dativo - uso del caso Dativo 
• I pronomi personali al caso Dativo 
• Il complemento di argomento e la preposozione “o” – uso del caso Prepositivo 
• Il Prepositivo plurale, il Prepositivo dei pronomi personali 
• Gli aggettivi, gli avverbi comparativi e superlativi 
• I costrutti «у меня нет, у меня не было/ здесь нет, здесь не было» 
• Il Genitivo di specificazione, dopo i numeri (2,3,4 ed oltre il 100) 
• L’Accusativo per esprimere la distinazione – le preposizioni в, на 
• I modali «можно, нельзя, надо, нужно» 
• Gli aggettivi di forma breve «рад, занят, прав» 
• I verbi di moto al passato 
• L’aggettivo possessivo «свой, своя, свое, свои» 
• I pronomi relativi «который, которая, которое, которые» 

• I parti del corpo 
• Espressioni, verbi e aggettivi relativi alla salute e stato d’animo 

Le conoscenze culturali: 

• La cucina russa  
• Le festivita’ russe (ieri ed oggi): tradizioni e abitudini 
• Che aspetto hanno i russi, conoscenza della gesticolazione principale 
• La scuola in Russia 
• La banja e la dac’a  in Russia  
• Mosca, citta’di contrasti 
• La georgafia principale della Russia, cosidetto “Anello d’Oro” 
• Un sogno di pietra; carta d’identita’ di San Pietroburgo  
• La grande letteratura russa: Pusckin, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoj, C’ekhov, Bunin, 



44 

 

“Einaudi – Molari” – Santarcangelo di Romagna (RN) – Anno scolastico 2018/19 – Classe 5^ E R.I.M. 

Akhmatova, Zvetaeva, Pasternak, Mandelstam, Brodskij ecc; 
•       Le relazioni economiche e culturali tra Italia e Russia 

Abilità 
Salutare, presentare se stessi e gli altri (anche una persona russa: nome, patronimico, cognome, 
professione, aspetto fisico, carattere); 
utilizzare le parole di uso più’ frequente, porre domande semplici su oggetti e persone, acquisire il 
lessico relativo alla famiglia e alle persone; 
 esprimere il possesso e le relazioni; 
 parlare del suo futuro e del tempo libero; 
 chiedere informazioni principali; 
 parlare della stagione, del tempo meteorologico e del clima, che tempo fa, che giorno oggi e che ore 
sono; 
parlare delle nostre azioni in corso e abituali; 
parlare delle proprie origini delle lingue conosciute, riconoscere alcune nazionalità; 
parlare di eventi passati; 
indicare l’argomento di una conversazione o di un testo. 

Metodologie 
Modello multicomponente ed etnicamente orientato, comunicativo (dialogo tra cultura russa e 
italiana, estensione del minimo lessicale , tenendo conto dell’interferenza di lingua italiana) + 
medoto di traduzione  

Criteri di valutazione 
Apprendimento di fonetica e intonazione; lettura; comprensione del testo (rispondere alle domande 
chiuse e aperte); riproduzioni scritte e orali sugli argomenti di studio.  

Testi, materiali, strumenti adottati 
1. Znakomstvo v cate. Conosciamoci in chat. (Pietro Boratto , Anjuta Gancikov); 
2. Davajte! Comunicare in russo. Corso di lingua e cultura russa. (Dario Magnati, Francesca 

Legittimo) 
3.  Mir tesen. Fondamenti di cultura russa (Daniela Bonciani, Raffaella Romagnoli, Natalia 

Smykunova) 
4. Il russo per italiani. Corso pratico con esercizi (Julia Dobrovolskaja) 
5. Il russo, Esercizi (S. A. Chavronina) 
6. La revista di Mosca “Etazi-lit.ru” (l’articolo “Mir Tonino Guerra – eto lubov’ di Nataliya 

Guleykova) 
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Scheda informativa su Tedesco (3^ lingua comunitaria) 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Obiettivi disciplinari programmati: 
• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua straniera in modo 

adeguato al contesto, con un’adeguata scelta lessicale 
• Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale accettabile 
• Conoscenza della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali e governativi 
• Potenziamento delle 4 abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta) mediante la ripresa, l’approfondimento e l’ampliamento delle funzioni comunicative. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente per alcuni, in modo discreto per altri. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
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 
• Il caso Genitivo negli articoli determinativi, indeterminativi e nei possessivi 
• Preposizioni reggenti il caso Genitivo: statt, trotz, wegen, während 
• Pronomi relativi e frasi subordinate relative 
• Frasi subordinate relative con wo?, wohin? 
• Ripresa e approfondimento dei verbi modali 
• Verbi e pronomi riflessivi 
• Frasi infinitive  
• Aggettivi indefiniti: jed-, dimostrativi dies-, jen- 
• Frasi finali con um…zu…, ohne…zu…, statt…zu… 
• Le congiunzioni weder…. noch…., entweder…oder…, nicht nur…sondern auch…, 

zwar…aber… 
• Frasi secondarie interrogative indirette  
• Ripresa e approfondimento del Perfekt di verbi deboli, forti, misti 
• Il Passivo presente, preterito e passato prossimo 
• Ripresa e approfondimento delle frasi subordinate con dass, weil, wenn, ob 
• Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 
 

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

• Endstation Auschwitz 
• Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 
• Das Leben in der DDR 
• Der Mauerbau 
• Der Fall der Berliner Mauer 
• Das Museum am Check-Point Charlie 
• Das politische System in der BRD 
• 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) 
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Si prevede inoltre di svolgere, dopo la stesura del Documento del 15 maggio le seguenti unità di 
apprendimento: 

• Die Globalisierung 
• Marketing und Werbung 

 

Dal testo commerciale: HANDELSPLATZ , di Bonelli, Pavan, Loescher Editore, è stato ripreso il modulo: 
• Büroalltag: Ankunft bei der Firma 

Abilità 
• Comprendere messaggi e annunci su argomenti di interesse personale, sociale economico, 

professionale 
• Ricercare informazioni all’interno di testi di media estensione di interesse quotidiano, sociale, 

professionale 
• Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito personale, 

sociale, storico, politico 
• Scrivere testi di media lunghezza relativi all’ambito personale, professionale, economico, sociale 
• Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano, professionale 

Metodologie 
Il metodo comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione attiva e offerto la possibilità 
di interventi continui; il clima di lavoro è sempre stato sereno e di fiducia e rispetto reciproci. Ciononostante è 
stato talvolta difficile far sostenere agli alunni una conversazione sugli argomenti svolti di volta in volta. 
Pertanto si è cercato di guidare gli stessi al conseguimento di un’autonomia operativa che consentisse loro di 
esprimersi con un adeguato livello di competenza attinente all’indirizzo economico e commerciale. 
Metodi e tecniche di insegnamento 
 Le funzioni linguistiche sono sempre state contestualizzate e mai isolate dalla realtà comunicativa. Si è 
cercato di usare spesso in classe il dialogo in lingua tedesca. Per il conseguimento degli obiettivi previsti è 
stata utilizzata una metodologia di lavoro che ha previsto: 

• Lezione frontale 
• Lavoro individuale, di coppia e/o di gruppo 
• Attività di lettura e traduzione 
• Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per arrivare ad 

essere sempre più autonoma 
• Attività di comprensione orale (in laboratorio) 

Ogni modulo o unità di apprendimento è stato svolto con la seguente articolazione: 
• Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 
• Esercitazioni guidate/semiguidate 
• Analisi delle strutture e funzioni 
• Produzione (scritta e orale) 
• Verifica  
• Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

Criteri di valutazione 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e continuative e comprendevano prove di tipo oggettivo e soggettivo, per 
accertare la conoscenza dei singoli elementi linguistici e la competenza comunicativa gradatamente acquisita 
dagli studenti. Ai fini della verifica formativa  sono stati somministrati questionari, esercizi di 
completamento, esercizi di richtig-falsch, composizione di domande e risposte, formulazione di enunciati e 
redazione di riassunti graduati. Per ciò che concerne la verifica sommativa sono state effettuate 
interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o semi-strutturate, domande a risposta aperta, per 
abituare gli alunni alla tipologia di terza prova d’esame. In questa classe si sono svolte una prova scritta e una 
prova orale nel trimestre; due prove scritte e due orali nel pentamestre. 
I criteri di verifica e di valutazione sono stati rapportati al grado di conseguimento delle finalità e degli 
obiettivi programmati, del livello di partenza, del livello raggiunto nell’acquisizione dei contenuti e della 
conseguente padronanza del linguaggio di base. 
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Testi, materiali, strumenti adottati 

Strumenti: Si è lavorato sul libro di testo: Kurz und gut  Vol. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Ed. 
Di ogni unità si è ascoltato il brano introduttivo su CD e si sono poste domande orali per esercitare le abilità 
di comprensione orale (Hörverständnis) e produzione orale (Sprechfertigkeit); si sono studiati lessico e 
funzioni; si sono inoltre svolti esercizi scritti per sviluppare l’abilità di produzione scritta (Schreibfertigkeit) 
nonché letture graduate per esercitare la comprensione scritta (Leseverstehen). Notevole spazio è stato dato 
alla parte sintattico-grammaticale, con lo studio di strutture e funzioni linguistiche di base, sempre inserite in 
contesti comunicativi e mai isolate. E’ stato dato rilievo anche alle attività di ascolto, comprensione e 
produzione orali, esercitate con una certa frequenza in Laboratorio Linguistico. Si sono affrontate tematiche 
di carattere tecnico-commerciale, finalizzate al raggiungimento di una competenza linguistica di base in vista 
di una realizzazione professionale.  
Le funzioni comunicative sono state tratte dal libro di testo in uso, operando però delle scelte. Per ciò che 
riguarda la parte relativa alla civiltà, si è lavorato su testi autentici, scaricati da Internet e forniti agli alunni 
mediante fotocopie, poiché più aggiornati e scritti in un linguaggio più attuale. 
Il programma,  in aderenza a quello ministeriale, non ha avuto uno svolgimento del tutto regolare, poiché il 
gruppo si è spesso assentato per partecipare a svariati progetti e attività, programmati peraltro all’inizio 
dell’anno scolastico, di conseguenza il lavoro è stato svolto in modo discontinuo. Si è cercato comunque di 
rafforzare il linguaggio corrente e di far acquisire, unitamente al linguaggio specifico, informazioni di 
carattere politico ed economico, anche se, per questione di tempo, alcune tipologie di lettere commerciali non 
sono state affrontate. 
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Scheda informativa su Matematica 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Da tre anni sto lavorando con questa classe, inizialmente non molto partecipe, che poi ha cambiato 

l’atteggiamento nei confronti dello studio dimostrando maggior coinvolgimento. Per alcuni infatti la 

partecipazione è stata positiva e l’impegno profuso li ha portati a raggiungere risultati buoni mentre 

per altri ci sono stati alcuni problemi dal punto di vista del rendimento scolastico. Nel complesso c’è 

stato un miglioramento. 

I risultati, pur non essendo omogenei, nel complesso si possono ritenere più che sufficienti 
Conoscenze o Contenuti trattati 

Per quanto concerne il programma svolto per raggiungere tali obiettivi, occorre sottolineare il fatto 

che, essendo stati anticipati alcuni argomenti riguardanti lo studio di funzione alla classe quarta, 

inizialmente questo anno ho proceduto agli opportuni richiami. Ho proseguito trattando gli 

argomenti necessari al raggiungimento delle capacità indispensabili per poter eseguire uno studio di 

funzione completo, poi ho operato in larga misura sulle applicazioni moderne della matematica nel 

campo commerciale ed industriale, formalizzando le problematiche concrete di un’azienda 

(problemi economici, problema delle scorte, investimenti industriali, problemi di trasporto....). 

Si è reso necessario anche richiamare temi riguardanti la matematica finanziaria che erano stati 

svolti in classe quarta, dovendo però tralasciare approfondimenti di argomenti di statistica. In 

qualche caso, gli argomenti teorici sono stati supportati da esercitazioni, in modo da rendere più 

concreto quanto analizzato. 

U.D. 1:   LIMITI (richiami). 
TERMINI 
- Insieme di definizione (Dominio)- Infiniti- Limite di una funzione per x →a- Limite di una 
funzione perx → ∞  - Limite sinistro, limite destro - Forma indeterminata   
Saper fare 
Valutare a livello intuitivo la tendenza di una funzione 
Utilizzare le proprietà dei limiti per il calcolo di limiti di funzioni razionali, irrazionali, e casi 
semplici di funzioni trascendenti. 
Riconoscere le forme indeterminate. 

Risolvere le forme indeterminate del tipo 0

0

; ∞
∞

; ∞−∞+ ; ∞⋅0 . 
U.D. 2:   CONTINUITÀ 
TERMINI: 
- Funzione continua - Proprietà di una funzione continua.  - Zero di una funzione  
Saper fare: 
Stabilire la continuità di una funzione in un punto.  
Individuare le eventuali discontinuità di una funzione. 
U.D. 3:    DERIVABILITÀ E DERIVATE  
TERMINI: 
- Tasso di variazione istantaneo - Tangente ad una curva - Rapporto incrementale- Funzione 
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derivata- Funzione composta 
Saper fare: 
Definire il tasso di variazione istantaneo di una grandezza in funzione di un’altra, come limite del 
rapporto incrementale. 
Definire la tangente in un punto del grafico di una funzione, come limite della retta secante. 
Definire la derivata di una funzione in un punto. 
Continuità e derivabilità di una funzione. 
Individuare la derivata di y=xn con n∈ℜ 
Conoscere le proprietà dell’operatore derivata rispetto somma prodotto e quoziente e utilizzarle per 
il per il calcolo della derivata di una funzione. 
Individuare la derivata della funzione esponenziale e logaritmica: y=ex; y=ln (x). 
Derivare una funzione definita per composizione in semplici casi.  
Derivate successive.  
U.D. 4:   STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI  
TERMINI: 
- Dominio (Insieme di definizione) - Asintoto- Punto stazionario- Massimo e minimo- Flesso - 
Concavità 
Saper fare: 
Stabilire le caratteristiche principali del grafico di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Individuare il grafico di una funzione. Enunciare il teorema di de l’Hôpital ed utilizzarlo per il 
calcolo di limiti. Utilizzare lo studio della derivata per caratterizzare l’andamento grafico di una 
funzione. Individuare i punti stazionari caratterizzandone il tipo. Determinare per una funzione: 
l’insieme di definizione; la continuità, valutando il comportamento nei punti discontinui; i limiti agli 
estremi degl’intervalli di definizione; il segno; l’intersezione con gli assi; gli intervalli in cui è 
crescente o è decrescente; gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; i punti di flesso; in quali 
intervalli la funzione ha la concavità rivolta verso l’alto o verso il basso; il grafico. 
Studiare semplici funzioni disegnandone il grafico. 
U.D. 5  EQUIVALENZA FINANZIARIA (richiami) 
TERMINI: 
- Capitale iniziale – Montante – tasso di interesse   capitalizzazione composta – sconto – tempo di 
impiego – Valore Attuale. 
Saper fare:  
Operazioni finanziarie e remunerazione del capitale nel caso del regime finanziario dell’interesse 
composto. Problemi in regime di capitalizzazione composta. Capitalizzazione frazionata e tassi 
equivalenti 
U.D. 6   RENDITE (richiami) 
TERMINI: 
- Valore Attuale – Montante – tasso di interesse – durata – rendite posticipate  – anticipate   – 
differite – temporanee – perpetue  – frazionate  – annue – poliennali      
Saper fare:  
Valore attuale di una rendita. Costituzione di capitale e montante di una rendita. Rendite anticipate e 
differite. Problemi sulle rendite. Rendite frazionate. Problemi diversi sulle operazioni finanziarie. 
Piani di ammortamento 
U.D. 5:   RICERCA OPERATIVA 
TERMINI: 
- Decisione - Modello matematico- Variabili d’azione   - Funzione obiettivo – Vincoli – 
Ottimizzazione - Insieme discreto, continuo- Regime di certezza, incertezza (cenni)- Effetti 
immediati, differiti- Scelta fra alternative - Punto di indifferenza - Problema delle scorte - 
Tasso di valutazione  - Tasso di impiego (cenni)  - Criterio dell’onere annuo medio   
Saper fare: 
Conoscere le principali motivazioni storiche della ricerca operativa. Saper schematizzare le 
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informazioni di un problema. Costruire il modello matematico di un problema. 
Caratterizzare le diverse tipologie di problemi di R.O., utilizzando una opportuna terminologia. 
Saper studiare la parabola con asse di simmetria verticale e l’ iperbole equilatera. 
Risolvere problemi dipendenti da una sola variabile d'azione ed in condizione di certezza con effetti 
immediati. 
Risolvere problemi di scelta fra due o più alternative. 
Risolvere problemi sulle scorte. 
Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti differiti. 
Conoscere il criterio di attualizzazione: tasso di valutazione. 
Investimenti finanziari e investimenti industriali : Risolvere  problemi di  capitalizzazione composta 
e rendite.  Criterio dell’onere annuo medio. 
Discutere l’effettiva applicabilità del modello matematico nel caso pratico in studio. 
U.D. 7:   PROGRAMMAZIONE LINEARE 
TERMINI 
- Figura convessa - Figura limitata, illimitata - Disequazioni lineari - Poligonale - Funzione lineare 
in  2 variabili indipendenti - Area ammissibile - Linee di livello-- Programma ottimale 
Saper fare 
Conoscere ed enunciare il teorema del punto estremo. 
Saper risolvere sistemi lineari in 2 incognite rappresentandone la soluzione in forma grafica. 
Analizzare funzioni lineari in 2 variabili indipendenti con linee di livello. 
Risolvere problemi di P.L. in 2 variabili ricercando il programma ottimale. 
Discutere la soluzione del modello matematico in riferimento al problema in studio 

Abilità 
Ho operato per raggiungere i seguenti obiettivi didattici specifici: 

− utilizzare criticamente tecniche e strumenti di calcolo; 

− matematizzare situazioni reali, sapendo utilizzare un opportuno modello, sapendo riconoscere 

criticamente il valore delle informazioni in particolare in campo economico, e sapendo valutare 

opportunamente le soluzioni proposte; 

− operare con modelli deterministici e non in ambiti disciplinari; 

− acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi in particolare di tipo finanziario, 

economico anche mediante l'uso di strumenti informatici; 

− esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

Metodologie 
Per affrontare i diversi temi ho privilegiato una metodologia che prevede momenti di presentazione 

di contenuti e problemi, seguita da stimoli per lavori di gruppo e non, finalizzati ad un ripensamento 

degli argomenti trattati e all'acquisizione di abilità operative nell'ambito proposto. 

Ho concesso più spazio a lavori di tipo individuale rispetto ai passati anni scolastici. 

Criteri di valutazione 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica e metodi di valutazione, per ogni obiettivo, e per 

moduli, è stato controllato il livello di preparazione con prove orali e scritte. 

Ogni obiettivo, è stato controllato secondo una griglia concordata a livello di Consiglio di classe con 
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prove orali (dal posto e alla lavagna); prove scritte (verifiche tradizionali, simulazioni con domande 

teoriche). 

La valutazione è la risultante di molti fattori che individuano le tappe dello sviluppo oggettivo e 

cognitivo di ogni ragazzo, per cui ho tenuto conto della volontà e dell'impegno profuso nell'arco 

dell’anno per superare le difficoltà incontrate. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
TESTO IN ADOZIONE: 

Autori:  GAMBOTTO MANZONE CONSOLINI 

Titolo:   Matematica per indirizzo economico 

Volume:  2  e 3. 

Editore:  Tramontana 
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Scheda informativa su Economia Aziendale 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

 
Conoscenze o Contenuti trattati 

1 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’ESERCIZIO 
COMUNICAZIONE INTEGRATA 

- La comunicazione integrata e i diversi stakeholder interessati 
- Gli strumenti della comunicazione economico – finanziaria 
- Il S.I.A. e le sue parti  
- Classificazione dei conti nel Sistema del Risultato Economico e del Patrimonio 
- Caratteristiche, strumenti, obiettivi della C.G.  
- Le regole del metodo della P.D. 

ASPETTI CONTABILI PER LEGGERE IL BILANCIO CIVILISTI CO 
- Le immobilizzazioni 
- Differenza fra immobilizzazioni e beni strumentali 
- Differenza fra oneri pluriennali e beni immateriali 
- Le immobilizzazioni finanziarie 
- Partecipazioni considerate investimenti immobilizzati e/o circolanti 
- Modalità di acquisizione delle immobilizzazioni 
- Operazioni di manutenzione: definizione e classificazione 
- La dismissione di un bene strumentale: modalità e aspetti tecnico – contabili 
 - Le costruzioni in economia; concetto, modalità di rilevazione, riflessi sul bilancio d’esercizio 
- Cosa si intende per costi diretti e costi indiretti 
- Il leasing: caratteristiche, aspetti contabili, principali vantaggi e svantaggi 
- Il factoring e le principali operazioni di smobilizzo crediti  
- Il contratto di sub-fornitura o esternalizzazione o outsourcing  
- Rilevazione del contratto di sub-fornitura e riflessi sul bilancio  

Civilistico 
- Gli aiuti pubblici, finanziari e fiscali, per sostenere l’attività dell’I.  
- La rilevazione dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto capitale e riflessi sul 

bilancio civilistico 
BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO PER LE SOCIETA’ CH IUSE 

- Il sistema informativo di bilancio e i documenti che ne fanno parte 
- Modalità per rendere pubblico il bilancio d’esercizio  
- Società chiuse e società aperte al mercato del capitale di rischio 
- Disposizioni seguite dalle società chiuse in tema di redazione del bilancio civilistico (norme del cc 
e principi contabili nazionali) 
- I principali soggetti ed interessi tutelati dal bilancio civilistico ordinario  
- I documenti che formano la struttura obbligatoria del bilancio civilistico ordinario 
- Il bilancio civilistico in forma abbreviata: differenze rispetto a quello ordinario e parametri per la 
sua redazione 
- Struttura dello SP civilistico ordinario su 4 livelli 
- Struttura del CE civilistico ordinario su 3 livelli 
- Dalla situazione contabile pre assestamento al bilancio civilistico  
- La funzione della NI 
- I principali prospetti della NI (Prospetto delle variazioni di PN, Prospetto delle variazioni delle 
immobilizzazioni, prospetto della variazione dei debiti e dei crediti 

BILANCIO IAS/IFRS PER LE SOCIETA’ APERTE  
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- Disposizioni che devono seguire le società aperte in tema di redazione del bilancio d’esercizio 
- I principali soggetti e interessi tutelati dai principi contabili internazionali  
- I prospetti che formano la struttura del bilancio IAS/IFRS 
- Le principali differenze fra il bilancio civilistico e il bilancio IAS/IFRS  

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
- L’attività di revisione legale e i soggetti che la possono esercitare 
- La finalità della revisione  
- Le fasi della procedura di revisione il giudizio finale 

RIELABORAZIONE DELLO SP  
- Dal criterio misto utilizzato per classificare investimenti e finanziamenti nello SP civilistico al solo 
criterio finanziario utilizzato nella classificazione dello SP riclassificato 
- La riclassificazione in ottica esclusivamente finanziaria: liquidità degli investimenti ed esigibilità 
(o scadenza) dei finanziamenti 
- Lo schema dello SP riclassificato 

RIELABORAZIONE DEL CE  
- La rielaborazione del CE a valore aggiunto 
- La rielaborazione del CE a ricavi e costi della produzione venduta 
- Le diverse forme del CE (Schema: CE di derivazione contabile con costi classificati per natura; CE 
civilistico a valore e costi della produzione ottenuta con costi classificati per natura; CE a valore 
aggiunto con costi classificati per natura; CE a ricavi e costi della produzione venduta con costi 
classificati per destinazione) 

ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA – PATRIMONIALE 
- Struttura finanziario – patrimoniale equilibrata o non equilibrata 
- Margini di struttura o indici patrimoniali per valutare la solidità aziendale 
- Margini o indici finanziari per valutare la solvibilità aziendale 
- Gli indici di rotazione e di durata 

ANALISI DELLA REDDITIVITA’  
- Gli indici di redditività considerati a sistema (Schema) 
- Gli indici di produttività 

ANALISI PER FLUSSI 
- Definizione di analisi per flussi e informazioni fornite 
- Differenza fra un fondo e un flusso 
- I flussi finanziari di CCN e di Liquidità 
- I documenti in cui viene rappresentata l’analisi per flussi: il RF delle variazioni di CCN e RF delle 
variazioni di liquidità previsto dal 2425 ter del Cod.Civ. 
- I flussi che determinano variazioni del CCN: dimostrazione a partire dall’uguaglianza: CCN=Msg 
con identificazione delle variazioni patrimoniali finanziarie e non finanziarie e delle variazioni 
economiche finanziarie e non finanziarie 
- Il flusso di CCN generato/assorbito dalla gestione (procedimento analitico diretto e sintetico 
indiretto) 
- Lo schema del RF delle variazioni di CCN (Parte I: Fonti e Impieghi; Parte II: variazioni 
intervenute nel CCN) 
- Lo schema di RF delle variazioni di liquidità  
- La valenza informativa del RF delle variazioni di liquidità 

IL BILANCIO SOCIO - AMBIENTALE  
- La responsabilità sociale dell’Impresa  
Gli ambiti in cui si manifesta la responsabilità dell’Impresa  
- Il bilancio socio ambientale 

2. LINEAMENTI DELLA MODERNA IMPRESA INDUSTRIALE 
GLI ELEMENTIU DISTINTIVI DELL’IMPRESA INDUSTRIALE 

- Il processo di trasformazione fisico tecnica: entrata di risorse (INPUT), uscita di risultati 
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(OUTPUT) 
- Obiettivi della produzione: efficienza (attiene al processo) ed efficacia (attiene ai risultati)  
- Articolazione del sistema produttivo: il prodotto determina il processo 
- Classificazione delle attività nelle imprese industriali 
- Classificazione delle imprese industriali in base a: 

3. tipo di prodotto o settore merceologico (tessili, meccaniche, chimiche, alimentari, edili, ecc.) 
4. trasformazione della materia prima (I. che lavorano in proprio e I. che lavorano per conto 

terzi) 
5. tecnologia del processo produttivo (produzioni a flusso continuo, a lotti o in serie, uniche o 

singole) 
6. prevedibilità della domanda (produzioni su commessa e per il magazzino) 

I GRANDI CAMBIAMENTI CHE INCIDONO SULLA ORGANIZZAZI ONE E SULLA 
GESTIONE 

- Rivoluzione digitale (incremento di produttività, dematerializzazione dei prodotti e delle attività) 
- Globalizzazione economica e sociale: modalità di manifestazione 
- Conseguenze e pericoli della globalizzazione dell’economia e della società 
- L’internazionalizzazione dell’economia c/o gli I.D.E. (I. internazionali, multinazionali, globali, 
transnazionali), le esportazioni dirette e indirette, gli accordi di collaborazione con altre I. (licensing, 
franchising, join venture) 
- L’I. multinazionale: tratti distintivi (Nestlè, Fiat Chrysler, Castrol) 
- L’I. globale: tratti distintivi (Adidas, Gillette, Google, Apple, IBM) 
- L’I. transnazionale o glocal: tratti distintivi (Whirpool, Philips) 

L’IMPRESA COME SISTEMA CHE CREA VALORE 
- L’orientamento delle imprese verso mercato, clienti e concorrenza negli ultimi decenni del 900 e 
nei primi decenni 2000  
 La “distruzione creatrice” connessa all’innovazione: i casi Kodak e Blockbuster 
- Quando l’Impresa. crea valore  
- Il valore percepito dal cliente nel BtoB (conta la funzionalità) e nel BtoC (conta anche ciò che 
appare) 

COMPORTAMENTI E STRUMENTI PER CREARE VALORE PER IL CLIENTE 
- Qualità totale: qualità intrinseche, servizi, relazioni; “si vendono soluzioni”; tutte le funzioni 
aziendali contribuiscono; eliminazione dei costi che non creano valore e potenziamento di quelli che 
creano valore 
- Flessibilità tecnologica e produttiva: i casi della FCA di Cassino e di Melfi 
- Just in time (giusto in tempo); principio del guardare indietro (PULL) e principio del guardare 
avanti (PUSH) 
- Miglioramento continuo (KAIZEN: cambiamento in meglio con piccoli passi; benchmarking: 
imitare le “eccellenze” 
- Produzione snella: sintesi fra artigianato e produzione di massa; “usa di meno, ottiene di più” 

3. GESTIONE STRATEGICA E PIANIFICAZIONE 
CONCETTO DI STRATEGIA 

- Idee di strategia e concetto di strategia: le parole chiave (decisioni, risorse, azioni, obiettivi); 
- Le decisioni aziendali in base all’ambito e in base all’importanza ( 

LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA  
- Analisi della situazione (vision, mission, obiettivi, analisi esterna ed interna: analisi SWOT, 
modello delle 5 forze di Porter, individuazione di risorse e competenze, di fattori critici di successo, 
della catena del valore di Porter inserita nel sistema della creazione del valore 
- Scelta della strategia (di gruppo, di business, di funzione); 
- Pianificazione della strategia (redazione dei Piani con indicazione delle azioni da svolgere e dei 
risultati da raggiungere); 
- Attuazione della strategia e controllo dei risultati conseguiti. 
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- Non confondere la strategia (contenuto) con la pianificazione (contenitore); 
APPROFONDIMENTI DEL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA  

- La vision come immagine proiettata nel futuro: indica la direzione in cui sviluppare l’I. 
- La mission orientata al presente per spiegare chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo e perché 
lo facciamo 
- Gli obiettivi: il diverso significato in economia di obiettivo e finalità o scopo 
- Il fine ultimo dell’Impresa 

LE STRATEGIE DI CORPORATE, DI BUSINESS E FUNZIONALI  
- Le strategie: di corporate e richiamo alla struttura organizzativa articolata per divisioni 
- Definizione dell’orientamento strategico di fondo (alle vendite, alla soddisfazione del cliente, alla 
creazione di valore per gli azionisti, alla responsabilità sociale e ambientale) 
- Definizione delle macro scelte relative ai business in cui competere, alla tecnologia, ai mercati, alle 
risorse, alla struttura organizzativa 
- Le strategie di consolidamento, riduzione o espansione delle dimensioni nello stesso settore (in 
modo diretto o indiretto con integrazione orizzontale o in settori diversi, in modo correlato 
(integrazione verticale) o conglomerato;  
- Le competenze distintive di alcuni grandi gruppi industriali; i casi Benetton, Honda, Canon 
 

- Le strategie di business o ASA 
- Definizione di unità di business (prodotto/mercato omogeneo per tipologia di clienti, bisogni da 
soddisfare, tecnologia da adottare, area geografica; 
- Obiettivo di ogni business (creare valore per il cliente e farglielo percepire con la strategia più 
adeguata 
- Le strategie per ottenere un vantaggio competitivo: 

4. di costo, (casi Acer, Bic, Ryanair, Blak Deker, Hyundai)  
5. di differenziazione (Mercedes, Bmw, Cat, Coca Cola, Caffè Ylly),  
6. di valore dell’offerta (Ferrero, Barilla, Toyota Lexus);  
7. c/o la focalizzazione in una nicchia di mercato 

- Il modello tasso di crescita, quota di mercato della B.C.G per decidere quali business potenziare, 
quali mantenere invariati e quali eliminare 
- La direzione di sviluppo dei business 
- La direzione del flusso di liquidità 
- Le strategie funzionali (riguardano le singole funzioni aziendali per individuare in quale punto 
della catena del valore l’I, può avere un vantaggio competitivo) 

4. IL BP E IL PIANO DI MARKETING IN UN CONTESTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

CARATTERISTICHE DEL BP 
- Definizione di BP 
- Quando viene redatto il BP 
- Destinatari del BP 
- BP e arco temporale a cui si riferisce 
- Le condizioni necessarie per la nascita di una nuova impresa (condizioni esterne favorevoli, spirito 
imprenditoriale, capacità manageriali e di leadership del/i promotore/i) 

STRUTTURA DEL BP 
- Articolazione del BP: 

5. Descrizione dell’idea, del profilo dell’imprenditore/soci o dell’I (se già esiste); 
6. Analisi competitiva; descrizione in merito a: 

 - caratteristiche del P/S; 
 - caratteristiche del settore; 
 - caratteristiche del mercato; 
 - caratteristiche della concorrenza; 
 - individuazione del vantaggio competitivo. 
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7. Definizione della struttura Tecnico – operativa (redazione dei piani di funzione 
partendo dal piano di marketing, poi il piano di produzione, il piano RU, il piano 
amministrazione, ecc.) si organizza il processo produttivo e la forma organizzativa 
dell’I. 

8. Redazione dei preventivi di impianto (piano economico, degli investimenti, 
finanziario, patrimoniale, RF) per valutare, in termini quantitativo – monetari, la 
fattibilità del progetto 

9. Conclusioni con l’analisi SWOT 
CARATTERISTICHE DEL MARKETING PLAN  

- Definizione di marketing plan  
- Il marketing plan redatto in ambito straordinario e in ambito corrente 
- Il marketing plan e arco temporale a cui si riferisce 

STRUTTURA DEL MARKETING PLAN 
- Articolazione del MP: 

10. Analisi della situazione (analisi del macro e micro ambiente attraverso la tecnica 
SWOT) 

11. Definizione degli obiettivi e delle strategie necessarie (si definiscono gli obiettivi in 
termini di fatturato, di quantitativi di vendite, di costi distribuzione, di margini di 
contribuzione, di investimenti commerciali). 

12. Sviluppo dei programmi di azione connessi alle singole leve del marketing mix 
13. Esecuzione e controllo 

a. confronto fra dati di budget e risultati conseguiti (fatturato, vendite, costi 
commerciali, quota di mercato, ecc.) 

b. analisi della redditività per tipologie di prodotto, aree di vendita, gruppi di 
clienti, canali distributivi (con utilizzo della CO.AN.) per individuare quali 
prodotti o attività sono da espandere o da ridurre/eliminare) 

c. l’efficienza delle azioni di Marketing 
5. CO.AN. o GESTIONALE, CALCOLO DEI COSTI, ANALISI DEI COSTI 

DECISIONI AZIENDALI 
DEFINIZIONE DI COSTO 

- Il costo in economia aziendale 
- Il costo in CO.GE. 
- il costo in CO.AN. 

ELEMENTI CHE DEFINISCONO IL COSTO 
- Oggetto, configurazione, tempo 

SCOPI DEL CALCOLO DEI COSTI 
- Valutazione delle rimanenze di magazzino e dei costi da patrimonializzare 
- Rilevazione dei risultati di certe aree o singoli segmenti  
- Controllare la gestione 
- Supportare i Manager nelle decisioni di B/T 

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 
- Costi diretti e indiretti 
- Costi fissi e variabili 
- Costi reali e figurativi 
- Costi totali e unitari 
- Costi preventivi e consuntivi 
- Costi rilevanti cessanti ed emergenti 
- Costi di produzione, amministrativi, commerciali, finanziari, fiscali 

RELAZIONE COSTI – RICAVI – RISULTATI 
- Il diagramma di redditività 
- Concetto di margine di contribuzione 
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- Calcolo del punto di equilibrio a quantità (Imprese mono prodotto) 
- Calcolo del punto di equilibrio a valore (fatturato) utile per le Imprese multi prodotto 

CONFIGURAZIONI DI COSTO 
- Costo primo 
- Costo variabile di produzione 
- Costo industriale 
- Costo complessivo 
- Costo economico – tecnico 

LA CO.AN.: METODO DI CALCOLO DEI COSTI 
- Contabilità a costi pieni e a costi diretti (in base alla configurazione di costo) 
- Contabilità per commessa, per processo, a lotti, (in base all’oggetto) 
- Contabilità a costi consuntivi, a costi stimati, a costi standard (in base al tempo) 

6. DALLA PIANIFICAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CONTROLLO DI 
GESTIONE 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
- Strumenti (budget, contabilità analitica e reporting) e azioni (programmare, eseguire, controllare, 
agire) del controllo di gestione 
- Il significato del verbo controllare nell’ambito del controllo budgetario 
- I tempi, l’oggetto e il soggetto del controllo di gestione 

I BUDGET 
- Definizione di budget 
- Budget aziendali (budget finanziario, degli investimenti, economico e patrimoniale) e budget 
settoriali o di funzione o operativi 
- La redazione del budget economico come sintesi dei budget settoriali 
- I budget settoriali: dal budget delle vendite a tutti gli altri budget settoriali secondo lo schema 
mezzi – obiettivi: il budget della produzione, il budget delle scorte di prodotti finiti, il budget dei 
consumi, il budget degli acquisti, il budget del lavoro diretto, il budget dei costi indiretti di 
produzione, il budget delle rimanenze, il budget dei costi commerciali, amministrativi, finanziari 
- Il budget degli investimenti 
- Il budget patrimoniale 

SITUAZIONI OPERATIVE PER ACQUISIRE ABILITÀ DI ANALISI, SCELTA, 
INDIVIDUAZIONE DI LINEE OPERATIVE, DI PROBLEMI E DEFINIZIONE MOTIVATA 

DELLE SOLUZIONI, RICERCA E PRODUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI 
LE TIPOLOGIE DELLA PROVA SCRITTA 

DI ECONOMIA AZIENDALE 
- Simulazioni aziendali con particolare riferimento al metodo da utilizzare per costruire documenti 
contabili con dati di vincoli e dati logici a scelta 
- Analisi di testi e documenti economici 
- Casi aziendali 

Abilità 
Gli obiettivi didattici riguardano sul piano della teoria i “saperi” (conoscenze teoriche) e sul piano 
delle capacità applicative delle conoscenze, il “saper fare”, cioè abilità e competenze inerenti i 
contenuti proposti. L’intento è quello di formare persone dotate di flessibilità, in grado di inserirsi in 
differenti ambiti operativi con un bagaglio di cognizioni durevoli e con la capacità di adeguarsi ai 
continui cambiamenti della tecnologia, delle procedure operative e del quadro normativo di 
riferimento. Per questo ho cercato di sviluppare il lavoro puntando sui concetti base della disciplina 
per favorire la formazione delle idee e lo sviluppo dei ragionamenti sulle tematiche fondamentali. 

Metodologie 
Si sono svolte lezioni frontali, interattive, esercitazioni strutturate e semi strutturate, analisi di casi 
aziendali e di documenti 

Criteri di valutazione 
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I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di 
lavoro della classe. La valutazione complessiva degli alunni tiene conto, oltre che delle conoscenze e 
delle abilità acquisite, anche della partecipazione, dell’impegno, e della collaborazione dimostrate. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo, Codice Civile, lavagna, schemi e mappe concettuali commentate, moduli in bianco di 
documenti tecnico - contabili. Il libro di testo utilizzato, denominato “Impresa e mercati 
internazionali” edito da Tramontana a cura degli autori Astolfi, Barale, Nazzaro e Ricci, è stato 
integrato da fotocopie e documenti tratti da fonti alternative. 
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Scheda informativa su Diritto 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico sono in grado di:  

• comprendere e interpretare fatti di tipo giuridico, economico e politico legati alla quotidianità anche 
esprimendo considerazioni di carattere personale. 

•  utilizzare le informazioni apprese per comprendere i cambiamenti sociali e collocare l’esperienza 
personale in un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.  

• analizzare e valutare i principi fondamentali della Costituzione 
• analizzare gli organi costituzionali e le loro funzioni 
• interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione europea 
• comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 
•  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento della 

disciplina 
• riconoscere l’influenza che una data normativa esercita sui comportamenti individuali e sociali 

• conoscere il ruolo del commercio internazionale nell’economia     mondiale 

•  individuare la normativa applicabile alle operazioni di commercio internazionale     
Le competenze sono state raggiunte in maniera mediamente più che discreta. Alcuni studenti hanno imparato 
anche a problematizzare, confrontare e rielaborare le conoscenze in maniera adeguata. La classe ha mostrato 
un apprezzabile interesse ed una costante partecipazione 

Conoscenze o Contenuti trattati 
LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• Gli elementi costitutivi dello Stato 
• I Principi fondamentali della Costituzione  
 L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
• I principi della forma di Governo 
• Gli organi costituzionali: 
        Parlamento 
        Governo 
        Magistratura 
        Presidente della Repubblica 
        Corte costituzionale 

L’EUROPA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 
• L’integrazione europea 
• Le Istituzioni dell’UE 
        Consiglio dei ministri dell’UE 
        Commissione 
        Parlamento 
        Corte di giustizia 
• L’ONU 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
• Il “codice del consumo” 
• Il consumatore e il professionista 
• Le clausole vessatorie  
• I contratti del consumatore: i contratti a distanza ed i contratti fuori dai locali commerciali  

I PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE       INTERNAZIONALE 
 I SOGGETTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

• Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale 
• Il ruolo delle organizzazioni internazionali. L’OMC, l’OPEC, le organizzazioni a livello regionale, 

gli altri enti internazionali (l’UNIDROIT, la Camera di commercio internazionale) 
LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
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I PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI 
• I contratti internazionali 
• Il contratto di compravendita 

Le clausole INCOTERMS 

Metodologie 
Il metodo di lavoro utilizzato è stato, per lo più, quello delle lezioni frontali. Molti argomenti, però, hanno 
destato particolare interesse fra gli studenti, per cui spesso le lezioni si sono trasformate in dibattiti 
interessanti. 
Le lezioni, infatti, sono state integrate utilizzando anche la Costituzione, il Codice civile, giornali e letture di 
approfondimento. Per meglio affrontare la tematica della tutela del consumatore, la classe ha partecipato con 
molto interesse a quattro incontri con avvocati della Federconsumatori, che hanno esaminato alcune parti del 
“Codice del consumo”.   

Criteri di valutazione 
Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due per quadrimestre. I criteri di valutazione seguiti sono stati 
quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro della classe. In particolare, si precisa che la 
valutazione complessiva degli alunni tiene conto della partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, 
delle conoscenze e delle abilità acquisite ed evidenziate. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo: 
- Capiluppi, D’Amelio “Diritto senza frontiere” Ed. Tramontana 

 Zagrebelsky, Oberto. Stalla, Trucco “Diritto”.opuscolo per corso   RIM, Ed. Le Monnier scuola 
 Costituzione. Codice civile. Articoli di giornali e letture di approfondimento. 
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Scheda informativa su Relazioni Internazionali 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Alla fine dell’anno i ragazzi sono in grado di 
• individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato ed i modi in cui 

l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri 
compiti. 

• individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del reddito, 
l’accrescimento dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre benessere; 

• esaminare le varie attività svolte dallo Stato attraverso la finanza della sicurezza sociale; 
• analizzare gli effetti economici della spesa pubblica e delle entrate fiscali, 
• Individuare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 
• individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione 

economica; 
• analizzare i vari strumenti di finanza straordinaria; 
• individuare , anche se in maniera generale, la struttura del bilancio europeo; 
• interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario; 
• analizzare gli aspetti principali dell’IRPEF. 
• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 
Le competenze sono state raggiunte in maniera discreta dalla maggior parte degli studenti. Qualche 
ragazzo si attesta a livelli ottimi, dimostrando di saper fare collegamenti e di saper elaborare 
personalmente i contenuti, utilizzando un linguaggio giuridico-economico appropriato. 

Conoscenze o Contenuti trattati 
LA FINANZA PUBBLICA 

• Settore privato e settore pubblico 
• Le ragioni della presenza dello Stato 
• Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 
• Caratteri generali e calcolo dell’imposta 
• I giudizi di valore nell’economia pubblica 
• I bisogni pubblici 
• I servizi pubblici 
• Principali teorie sulla attività finanziaria 
• Aspetti giuridici dell’economia pubblica 
• L’economia pubblica e le altre discipline 

EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 
• La finanza neutrale 
• La finanza della riforma sociale 
• La finanza congiunturale 
• La finanza funzionale 
• La scuola monetarista e la scuola delle scelte pubbliche 
• Gli obiettivi della finanza pubblica 
• L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 
• Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 
• L’evoluzione storica della parafiscalità 
• Il finanziamento della sicurezza sociale 
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• Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla distribuzione 
• Gli enti previdenziali italiani 
• Il sistema pensionistico italiano 
• Il servizio sanitario nazionale 

LE SPESE PUBBLICHE 
• Nozione 
• Classificazione delle spese pubbliche 
• Effetti economici delle spese redistributive 
• La spesa pubblica in Italia 

LE ENTRATE PUBBLICHE 
• Nozione e classificazione 
• Il patrimonio degli enti pubblici 
• Prezzi privati, pubblici e politici 
• Imposte, tasse e contributi 
• Le entrate parafiscali 

LE IMPRESE PUBBLICHE 
• Breve storia dell’impresa pubblica in Italia 
• Finalità delle imprese pubbliche 
• La crisi delle partecipazioni statali 
• Classificazione delle imprese pubbliche 

L’IMPOSTA IN GENERALE 
• Gli elementi dell’imposta 
• Imposte dirette e imposte indirette 
• Imposte reali e imposte personali, generali e speciali 
• Imposte proporzionali, progressive e regressive 
• Forme e tecniche di progressività 
• Imposte dirette sul reddito 
• Imposte dirette sul patrimonio 
• Imposte indirette 

PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 
• I principi giuridici 
• Il principio della generalità dell’imposta 
• Il principio dell’uniformità dell’imposta 
• I principi amministrativi delle imposte 
• L’autotassazione 

LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 
• Carico tributario e giustizia sociale 
• Il principio del sacrificio 
• La teoria della capacità contributiva 
• La discriminazione qualitativa dei redditi 
• La pressione tributaria 
• I valori-limite della pressione tributaria 
• La curva di Laffer 
• Il drenaggio fiscale 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
• Gli effetti dell’imposizione fiscale 
• L’evasione fiscale 
• L’erosione 
• L’elisione 
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• L’elusione 
• La traslazione 
• L’ammortamento dell’imposta 
• La diffusione dell’imposta 

CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO 
• Nozione di bilancio dello Stato 
• Le funzioni del bilancio 
• I requisiti del bilancio 
• Vari tipi di bilancio 
• Il pareggio del bilancio 
• La politica di bilancio 

IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 
• La riforma del bilancio dello Stato 
• Il bilancio annuale di previsione 
• Il bilancio pluriennale di previsione 
• I documenti della programmazione di bilancio 
• La legge di stabilità  
• Classificazione delle entrate e delle spese: cenni 
• Esecuzione e controllo del bilancio 
• Norme costituzionali relative al bilancio 

 LA FINANZA STRAORDINARIA E  L’EUROPA 
• Gli strumenti della finanza straordinaria: nozioni generali 
• Il debito pubblico e il patto di stabilità UE 
• Il bilancio comunitario: principali entrate e spese 

 L’EVOLUZIONE DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO 
• La riforma tributaria del 1973-74: cenni 
• Struttura del sistema tributario italiano 
• L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
• Nozioni generali e calcolo dell’IRPEF 
• Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 

 IL FEDERALISMO MUNICIPALE 
L’IMU e le altre entrate comunali 

Metodologie 
Il metodo di lavoro ha previsto normalmente lezioni frontali, ma si è fatto spesso ricorso anche al 
dibattito di gruppo, per valorizzare l’aspetto problematico dei vari argomenti. Sono stati letti e 
commentati articoli di giornali e letture di approfondimento, sempre legati ad argomenti di attualità. 

Criteri di valutazione 
Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due per quadrimestre. I criteri di valutazione seguiti 
sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro della classe. In 
particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene conto della partecipazione, 
dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità acquisite ed evidenziate. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Libro di testo: Franco Poma,”Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”. Le lezioni, 
inoltre, sono state integrate utilizzando anche la Costituzione, il Codice civile, articoli di giornali e 
letture di approfondimento. 
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Scheda informativa su Scienze motorie e sportive 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Gli alunni sono in grado di applicare in maniera corretta ed efficace il gesto tecnico sportivo alla 
gara-partita. Posseggono conoscenze di base dei movimenti del corpo umano e sanno organizzare gli 
schemi motori acquisiti in base all’obiettivo, anche in situazioni variabili, conoscono i principali 
esercizi di preatletica generale e ginnastica a corpo libero e agli attrezzi. La preparazione 
complessiva della classe può considerarsi buona.  

Conoscenze o Contenuti trattati 
 Trimestre 

Test iniziali: 

� salto in lungo da fermo 

� test Navetta sui 9 metri 

� test di cooper ridotto (6 minuti di corsa continua) 

Sport di squadra: 

� Rugby: regole del gioco, il passaggio, il placcaggio, e partita. 

Preacrobatica: 

• esercizi propedeutici alla ginnastica acrobatica con l’utilizzo dei tappetoni. 
Esercizi con la palla 

• Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 
• Giochi di squadra 
• Esercizi di coordinazione generale e segmentaria 

  Esercizi a corpo libero 
• Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 
• Esercizi di forza a carico naturale 
• Esercizi a coppie 
• Esercizi di coordinazione 

Pentamestre 

Test: 

� prova di forza alla spalliera 

� Seargent test 

� Test di mobilità del rachide 

Acrosport 

� Esercizi d’equilibrio a coppie ed a piccoli gruppi, figure avanzate, piramidi. 

Teoria: 

� Regolamenti di gioco degli sport di squadra trattati durante l’anno scolastico. 

� Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. 

Sport di squadra: 

� Pallavolo: fondamentali individuali e partita 

• Badminton: regole del gioco (nel doppio) e partita 
Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 
dall’insegnante e lezioni non strutturate dove gli alunni hanno elaborato esercizi individualizzati 
sulla base degli elementi precedentemente acquisiti. Le esercitazioni sono state proposte rispettando 
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il principio di gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, ma soprattutto tenendo 
conto degli obiettivi nel rispetto delle abilità anagrafiche. 
 

Criteri di valutazione 
Le unità didattiche vengono valutate con delle tabelle di misurazione per mantenere il voto il più 
obiettivo possibile. La valutazione finale invece prende in considerazione oltre ai risultati ottenuti 
nell’arco dell’anno scolastico anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno profuso dall’alunno. 
La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle  abilità 
motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 
Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha  dimostrato 
buone capacità ma un impegno discontinuo, limitando la sua partecipazione alle  sole verifiche; 
oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche verso la disciplina, partecipa con interesse 
e costante impegno alle lezioni proposte. Nell’attività teorica, invece, quando l’allievo conosce i 
contenuti richiesti nelle linee essenziali, sa individuare i concetti  fondamentali e utilizza un 
linguaggio semplice ma corretto. 
L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test individuali, prove pratiche 
e teoriche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 

Testi, materiali, strumenti adottati 
Attrezzi della palestra (piccoli e grandi), spazi esterni alla palestra adibiti alle attività sportive, 
fotocopie, libro di testo. 
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Scheda informativa su Religione cattolica 
Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 

Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione del 
contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso critico 
adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni più importanti 
che caratterizzano la nostra cultura. 
 
Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e 
dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la differenza tra 
interpretazione letterale e spirituale del testo.  
In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio dinanzi al 
testo sacro.  
 
Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità soffermandosi sulla 
presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e più in generale nell'ambito 
culturale.  
Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è stato un 
approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica conosciute oggi; in 
seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano questa tematica: aborto, 
eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  
 
La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi argomenti con 
l'esperienza attuale.  
In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno del 
fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati in questi 
mesi. 
  
Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di cronaca 
attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare fenomeni di attualità.  
 
È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di riflessione 
personale e dinamiche di gruppo. 
 
La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione,  sono emersi 
anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha portato a cambiare a 
volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo ascolto a lezioni basate su 
dialogo e confronto continuo.  
Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere che gli 
obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  
 

Conoscenze o Contenuti trattati 
 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 
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� 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 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

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 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  

 
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. 
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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 
- interesse e motivazione  
- assiduità nella partecipazione 
- evoluzione del processo di apprendimento 
- contributo al dialogo educativo 
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8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del 
Consiglio di Classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra 
la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti: max 
12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno.  Tale credito 
viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di 
fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, attività 
sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.). 
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8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA A 

Candidato 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 
 

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; le varie 
parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e rimandi ben 
correlati tra loro, supportati da una buona organizzazione del discorso   

Coesione e coerenza 
testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati connettivi 
linguistici  

L4 (11-12 
p.) 

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

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto della 
punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano corrette; la sintassi 
è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia sono corrette, la punteggiatura efficace; la 
sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza dell’argomento; la 
trattazione è priva/povera di riferimenti culturali  

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell’argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell’argomento; la trattazione 
si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; la trattazione si 
avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 
 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
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Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in minima 
parte  

L2 (3-4 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli posti nella 
consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella consegna 
 

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne  

E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 

• Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (4-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o risulta solo una 
comprensione parziale  

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo proposto 
 

L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del testo proposto 
 

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del testo complete, pertinenti ed 
approfondite  E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

4 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo. 
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato e l’apporto personale è modesto 
 

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo sufficiente con qualche considerazione 
personale  

L3 (7-8 p.) L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA B 

Candidato 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 
connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) 
scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
corrette; la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corette, la punteggiatura 
efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell’argomento; 
la trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
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Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate solo in 

minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state identificate 

 

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle argomentazioni sono state 

identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera appropriata e 

puntuale   E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti   
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o lo sono solo 

in minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in modo semplice e 

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; uso dei 

connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben articolato e 

personale; uso dei connettivi efficace   E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (3-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e poco o per 

nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  

 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  

 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati  

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA C 

Candidato 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 
collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da 
adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 
p.) 

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

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) 
scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
corrette; la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corrette, la 
punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 
dell’argomento; la trattazione ha qualche riferimento 
culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell’argomento; 
la trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto 
di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
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Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 Max 15 p. 

L1 (5-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla traccia; il 

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-
13p.) 

Il testo è pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione sono 

adeguati   

L4 (14-15 
p.) 

Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; titolo e 

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) L’esposizione risulta (spesso) disordinata ed è difficile 

trovare un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se semplice e schematica;  

 

L3 (12-
13p.) 

L’esposizione è ordinata e scorrevole.  

 

L4 (14-15 
p.) 

L’esposizione è solidamente strutturata e molto scorrevole 

 E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente affatto 

corretti e scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti e 

articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e utilizzati in modo 

pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e articolati 

in modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 
Candidato 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PER 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo 
di studi 

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

 

 

 

 

 

 

4 

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro 
risoluzione 

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

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

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

4.5 

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

3 

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

1.5 

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

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

 

 

 

6 

6 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità.  

4,5 

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

3 

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

1,5 

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

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

 

 

 

 

 

4 

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Livello di sufficienza: 12 punti                                                                                     TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE  

Candidato 
Indicatori Descrittori Punti 

 
 

Comprensione 
del testo 

 

• Completa e supportata dai necessari elementi di giustificazione 
 

• Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di giustificazione 
 

• Essenziale 
 

• Incompleta 
 

• Nulla o frammentaria 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

Interpretazione 
del testo 

 

• Integra le informazioni implicite e sa fare collegamenti tra le informazioni 
del testo, attingendo anche alle proprie conoscenze personali 

 
• Integra le informazioni implicite e sa individuare alcuni collegamenti 

attingendo anche alle proprie conoscenze personali 
 

• Non è sempre in grado di integrare le informazioni implicite e a fare 
collegamenti 
 

• Ha difficoltà a fare integrazioni e collegamenti intra- e inter- testuali 
 

• Non coglie i collegamenti intra- e inter- testuali 

5 
 
 
 

4 
 
 
3 

 
2 
 
1 

 
 

Produzione 
scritta: 

aderenza alla 
traccia 

• Testo articolato e originale secondo le richieste 
 

• Testo piuttosto articolato e relativamente coerente secondo le richieste 
 

• Testo semplice e relativamente coerente secondo le richieste 
 

• Testo a volte un po' confuso relativamente alle richieste 
 

• Testo di difficile comprensione relativamente alle richieste 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 

1 
 
 

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

• Corretta, chiara, sciolta; lessico ricco ed appropriato 
 

• Sostanzialmente corretta/abbastanza sciolta, con errori che non 
compromettono la comprensione 
 

• Non sempre sciolta/Alcuni errori e imprecisioni lessicali 
 

• Poco sciolta, piuttosto scorretta/confusa; lessico impreciso ed 
inadeguato 
 

• Molto scorretta, stentata, anche nelle strutture di base; lessico 
inadeguato 

5 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 

Totale Punteggio  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato 

INDICATORI  DESCRITTORI  Puntegg
io max 

Punti 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 
appropriato  

 

 

7 

7 

competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico e appropriato; 6 

competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto 5 

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, 
sebbene con qualche errore. (Punteggio sufficiente) 

4 

competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato;  3 

conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 
linguaggio inadeguato; 

2 

conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 
CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI  

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione 
di percorsi inter- e multidisciplinari  

 

5 

 

5 

approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale 

4 

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 
(Punteggio sufficiente) 

3 

relazioni interdisciplinari spesso non adeguate con nessi disciplinari non 
sempre appropriati 

2 

frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1 
CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 

PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti 
e riflessioni critiche, ottimamente integrate con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività 
e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 
 
 
 

5 
  

5 

argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4 

argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL 
e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione (Punteggio sufficiente) 

3 

Argomentazione  poco  articolata , collegamenti  alquanto  frammentari  fra  i 
contenuti appresi 

2 

argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 
DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

Appropriata motivazione del percorso utilizzato nella prova e 
riconoscimento di eventuali errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

 
 

3 

3 

riconoscimento degli errori con alcune osservazioni e integrazioni 
(Punteggio sufficiente) 

2 

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1 

Livello di sufficienza: 12 punti                                                                                                           TOTALE  
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8.5  SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
 

ITALIANO: il docente di italiano, in merito alle due prove di simulazione, non ha nessuna osservazione 
da rilevare. 
 

ECONOMIA AZIENDALE e INGLESE: i docenti delle discipline di economia aziendale ed inglese, 
coinvolti nelle prove di simulazione, in preparazione allo svolgimento della seconda prova d’esame, 
esprimono un parere molto positivo su questo tipo di iniziativa didattica, utile per orientare docenti e 
studenti nella preparazione della seconda prova. 
Il docente di economia aziendale esprime un parere positivo sul tipo di contenuti proposti e sulla tipologia 
della prova (produzione di documenti tecnico contabili con dati di vincolo e dati liberamenti scelti 
utilizzando logica e motivazioni delle scelte effettuate). Lo svolgimento della prima simulazione, in 
particolare, è avvenuto in un periodo in cui erano già note le conoscenze e le competenze in merito alla 
redazione e lettura del bilancio d’esercizio civilistico ma non erano state ancora insegnate le modalità da 
utilizzare nella redazione di un bilancio d’esercizio con dati di vincolo e a scelta libera. Soprattutto per 
questo motivo, ma anche per non caricare di eccessiva pressione gli studenti, le prove di simulazione sono 
state affrontate come un prezioso “allenamento” in vista dell’esame, sono state meticolosamente corrette 
e riproposte ma non sono state oggetto di valutazione.  
L’unica nota critica da parte di entrambi i docenti riguarda i tempi di svolgimento che appaiono 
decisamente insufficienti tenuto conto dei contenuti proposti che richiedono un processo complesso di 
abilità cognitive, conoscenze e competenze (attenta lettura della traccia, lunga e articolata, comprensione 
della stessa, precisa definizione degli obiettivi da sviluppare, sviluppo articolato con applicazione di 
conoscenze logiche e collegate, trascrizione nel dettaglio delle decisioni assunte, rappresentazione su 
carta in modo chiaro e ordinato, ecc.). Ci sembra che il tempo più appropriato debba essere di otto ore 
anziché di sei ore. 
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Disciplina Insegnante Firma 

Italiano Daniele Donati  

Storia Daniele Donati  

Inglese (1° lingua) Claudia D’Agostino  
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Consiglio di classe 5^ E 

 
Santarcangelo, 15 maggio 2019 

Spagnolo (3° lingua) Milena Piva  

Russo (3° lingua) 

Tedesco 2^ lingua 

Nataliya Guleykova 

Maria Cristina Zammarchi 

 

Tedesco (3° lingua) 

Francese 2^ lingua 

Patrizia Cupioli  

Manuela Sapignoli 

 

Matematica Renzo Sancisi  

Diritto e Relazioni Internazionali Claudia Nunziata  

Economia per l’azienda Elvio Selighini   

Educazione Fisica Luca Bartoletti  

Religione Manuel Mussoni   

Insegnante di sostegno Filomena Mazzarella   

Insegnante di sostegno 

Insegnante di sostegno 

Serena Del Vecchio 

Alessandra Garelli 

 

 

Gli Studenti 

Michele Salluce  

Asia Basile  



87 

 

“Einaudi – Molari” – Santarcangelo di Romagna (RN) – Anno scolastico 2018/19 – Classe 5^ E R.I.M. 

 

 


