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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
ll Diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing ha competenze nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale.  
Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale.  
Il profilo si caratterizza, inoltre, 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. 
 
É in grado di: 
 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali  

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali  

 Gestire adempimenti di natura fiscale  

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda  

 Svolgere attività di marketing  

 Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali  

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

 Utilizzare le tre lingue straniere per la collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali. 
 

Sbocchi professionali 

Il Tecnico in Relazioni Internazionali per il Marketing trova possibile occupazione nei seguenti settori: 

 
•    Nell’ambito aziendale: industria, commercio (import – export), artigianato, banche, assicurazioni, 
aziende di servizi in genere; 

 Nei settori di amministrazione, in particolare di aziende specializzate in Import-export, ma anche di 
aziende di produzione di beni e servizi, di agenzie commerciali e succursali di aziende straniere 

 Nel settore turistico: uffici turistici, agenzie di viaggio, ricezione in servizi alberghieri e congressuali, musei 
e mostre 

 Nel settore degli Enti pubblici 

 Arte, Pubblicità, Mass media, Moda e Design 

 Enti di tramite (Camera di Commercio, Enti fieristici) 

 
Proseguire gli studi 

Con il diploma è consentito l’accesso a tutte le facoltà universitarie, anche se la preparazione conseguita è 
più idonea per la frequenza alle facoltà: 

 linguistiche  

 economiche 

 giuridiche 
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L’attività del Consiglio di Classe ha sempre perseguito nel corso del quinquennio, gli obiettivi educativi 
successivamente formalizzati e declinati in termini di competenze di cittadinanza: 
 

 Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le 
possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

 Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

 Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole 
e della responsabilità personale. 

 Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire 
a risolverle. 

 Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
 
Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Consiglio di classe ha 
perseguito le seguenti finalità educative: 
 

 sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé 
e del senso di responsabilità personale 

 acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione 

 potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e valutazione 

 sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali 
 

Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 

 capacità relazionali 

  metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace 

 affinamento delle competenze linguistiche (anche in relazione all’utilizzo dei linguaggi 
tecnici specifici) 

 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico 

 sistemazione organica delle conoscenze, con particolare attenzione ad alcuni nuclei tematici 
fondamentali 
 

Più specificatamente: 
 
Capacità: 

 potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte; 

 corretto utilizzo di linguaggi specifici 

 capacità di studio autonomo e critico; 

 capacità di ricerca delle fonti di informazione. 
 

Conoscenze: 

 conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni aziendali 

 corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili; 

 corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 
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 corretta conoscenza delle lingue straniere e del loro utilizzo nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali. 

 capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico. 
Competenze: 

 capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 
tecniche disponibili; 

 capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo aziendale 
automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne le modificazioni; 

 capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 

 capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 
 

2. CONSIGLIO DI  CLASSE 
2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica dalla classe 1^ 

Tosi Melissa Materia alternativa alla religione Classe 5^ 

Montinari Elena Lingua e letteratura italiana, Storia dalla classe 3^ 

Vercesi Maria Cristina Matematica  dalla classe 3^ 

Manstretta Danilo Scienze motorie e sportive Dalla classe 1^ 

Pulicini Maria Cristina Lingua e letteratura Inglese dalla classe 3^ 

Martin Alessia Lingua e letteratura spagnola Dalla classe 4^ 

Pizzatti Casaccia Francesca Lingua e letteratura francese Dalla classe 5^ 

Biundo Daniela Economia Aziendale e RIM Dalla classe 5^ 

Iachetta Anna Relazioni Internazionali Dalla classe 5^ 

Mangiarotti Marisa Diritto per RIM Classe 5^ 
 

2.2 Coordinatore di classe:  Prof. Elena Montinari 

2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 
 
COGNOME NOME DISCIPLINA 

Iachetta  Anna  Relazioni Internazionali 

Pulicini Cristina Inglese 
Biundo Daniela Economia Aziendale 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE 
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, rapporti con 
le famiglie). 
La classe, nell’indirizzo RIM,   risulta composta da 12 studentesse; a seguito della scelta dell’indirizzo 
all’inizio del secondo biennio si è formata la classe 3^ con 11 studentesse provenienti dalla 2^ A Afm, e una 
dalla 2^B Afm.  
A causa dell’esiguità del numero di alunni frequentanti gli indirizzi SIA e RIM, la classe è stata da subito un 
“Corso articolato SIA-RIM” in cui nelle materie comuni (Italiano e Storia, Matematica, Scienze motorie) gli 
alunni dei due indirizzi hanno frequentato le lezioni insieme, mentre si sono sempre separati per 
frequentare le lezioni delle materie d’indirizzo.  
Il gruppo classe articolato, in totale formato da 27 alunni, ha dovuto superare nel corso di questi anni i 
problemi di una classe numerosa che si ritrova insieme solo in alcuni momenti della giornata e che perciò 
ha meno tempo per conoscersi e per formare uno spirito unitario di appartenenza. Tutti i docenti si sono 
impegnati per favorire la formazione di una classe armonica e per far superare agli alunni le diverse 
problematiche di socializzazione che si sono di volta in volta presentate. 
Sono stati proposte, durante questi anni, diverse attività progettuali, iniziative sportive e culturali anche 
extra curricolari, viaggi di istruzione e visite guidate a cui la classe ha aderito con interesse. 
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Gli alunni sono comunque maturati nel corso del triennio, è migliorata in particolare la capacità di 
comunicazione che rende la classe più collaborativa e disponibile rispetto ai primi anni.  
L’attenzione adeguata alle regole di convivenza in questa classe RIM è sempre stata corretta, anche se 
permangono tra i due gruppi velature di insofferenza che vengono però ora tenute a freno da un migliorato 
e più maturo autocontrollo.  
La classe è caratterizzata da un folto gruppo di alunne che ha conseguito risultati buoni grazie a discrete 
attitudini e capacità e a uno studio costante e metodologicamente ben organizzato; altre alunni hanno 
conseguito risultati più modesti, seppure sufficienti, sanando le fragilità comparse durante l’anno con un 
impegno meritorio.  
Nel complesso l’attività didattica si è svolta con regolarità anche se negli ultimi mesi ci sono stati dei 
rallentamenti rispetto a quanto programmato dai docenti a causa di alcune attività progettuali d’Istituto e 
del territorio che hanno coinvolto gli alunni. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti sia in occasione degli incontri 
pomeridiani scuola-famiglia che durante l’ora settimanale di ricevimento degli insegnanti. La partecipazione 
è risultata assidua, proficua e collaborativa. 
 
SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da numero 14 alunni. 

 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi con 

7 

N° studenti 
promossi con 

8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
promossi 

Italiano 7 6 1 - - - 

Storia 4 4 4 1 1  

Inglese 4 3 3 3 1 - 

Matematica 5 5 3 - 1 - 

Francese  - - 11 3 - - 

Spagnolo  5 1 5 3 - - 

Relazioni internaz. 6 2 2 3 1 - 

Tecnolog.comunic. 8 6 - - - - 

Diritto RIM 2 6 2 4 - - 

Economia aziend. 5 4 2 1 2 - 

Sc.motorie - 1 7 6 - - 

 
Allo scrutinio di giugno tre alunni non sono stati ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio 
Allo scrutinio di settembre un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
 
La classe era costituita da numero 13 alunni. 

 

  N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N° studenti Non  
Promossi  Materia 

promossi   
con 6 

promossi con 
7 

promossi  
con 8 

promossi con 
9-10  con debito 

      formativo  

 Italiano 4 7 1 -  - 1 

 Storia 4 5 3 -  - 1 

 Inglese 4 5 1 2  - 1 

 Matematica 6 3 3 -  - 1 

 Francese  2 8 2 -  - 1 
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 Spagnolo  2 4 6 1         - - 

 Relazioni int. 3 5 2 2   -  1 

 Tecnol.comun. 3 2 5 2 -  1 

 Diritto RIM 2 4 3 3 -  1 

 Econom. Az. 4 6 1 1 -  1 

 Sc.motorie 2 3 7 1 -  - 
 
 
Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva 
 
 
3.3. Alunni Con Debito Formativo 

 

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano - - 

Storia 1 alunno /superato - 

Inglese 1 alunno/superato - 

Matematica 1 alunno/non superato - 

Francese  - - 

Spagnolo  - - 

Relazioni int. 1 alunno/non superato - 

Tecnol.comun - - 

Diritto RIM - - 

Econom. Az. 3 alunni/2 superato - 

Sc.motorie - - 

 
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 

 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 

Tutte le materie:  

 
Revisione e approfondimento   
argomenti  trattati durante le lezioni 
curricolari Tutta la classe 

  Pausa didattica      

  Lavoro individuale      
        

 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 
DESTINAZIONE 

DATA 
DURATA 

N° 
PARTECIPANTI 

RICADUTA 

     

Visita didattica 
 

Viaggio d’istruzione a 
Barcellona 

18/22 marzo 
2019 

Tutta la classe positiva 

Orientamento in 
uscita 

Presentazione offerta 
formativa 
I.U.L.M. 

Dicembre  Tutta la classe positiva 

Incontro con la Società 
GiGROUP per informazioni 
necessarie per l’inserimento nel 
mondo del lavoro: 
Formulazione Curriculum Vitae 
e lettera di presentazione, 

 27 novembre, 5 
dicembre, 24 
gennaio 2019 

Tutta la classe positiva 
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Conduzione colloquio di 
lavoro,Web Reputation ,Social 
Network 
 

Incontro con i formatori 
della società ARETE’ di Pavia 
sulle strategie per la 
partecipazione ai concorsi di 
tipo militare 

 

25 febbraio Tutta la classe positiva 

Cittadinanza e 
Costituzione  

Progetto “Libertà e legalità” 
in collaborazione con la 
fondazione Scopelliti e il 
Comune di Stradella: 
laboratorio di storia e diritto 
Studio della lotta partigiana 
e della lotta alla mafia.  
Con spettacolo teatrale 
finale con spettacolo 
teatrale allestito dagli alunni 
il 26 aprile 2018 al Teatro 
Sociale di Stradella 
 
 
 
 

Tutto a.s. 
2017/2018  
 

  

Tutta la classe Molto positiva 

 
Progetto” Unione Camere 
Penali” in unione con il 
MIUR: (prima fase) 
intervento di avvocati, 
rappresentati dell’unione 
Camere Penali, sui principi 
costituzionali afferenti il 
processo penale 
 
 

8 febbraio 2019 Tutta la classe Positiva 

 
Progetto ”Unione Camere 
Penali” in unione con il 
MIUR: (seconda fase) Visita 
al Tribunale di Pavia 
 
 

13 marzo 2019 Tutta la classe positiva 

  
Progetto Ministeriale  
“Seminare Legalità” 
Conferenza “La legalità 
Fiscale “, tenuta da  Paola 
Camussi, responsabile  per i 
servizi territoriali ai 
contribuenti nell’area Pavia-
Lodi (Sportello di Voghera). 

20 febbraio 
2019 

Tutta la classe positiva 
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Lezione sui tributi, gli 
obblighi fiscali, l’evasione 
fiscale. 

Uscite didattiche a Pavia – Visione dello 
spettacolo “Sei personaggi 
in cerca d’autore” di Luigi 
Pirandello 

6 dicembre 
2018 

Tutta la classe Positiva  

A Milano per la visita di 
History Work 

18 dicembre 
2018 

Tutta la classe Positiva  

Progetto 
“Quotidiano in 
classe” 

Lettura di tre testate: 

 Il Corriere della Sera 

 Il Giorno 

 Il Sole 24 ore 

Dal 20 
novembre 2018 
a giugno 2019 

Tutta la classe Positiva 
 

Giornata della 
memoria 

Visione della mostra 
“l’offesa della razza” allestita 
nei corridoi dell’Istituto 

21 gennaio/1 
febbraio 2019 

Tutta la classe Molto positiva 

 
Progetto “Percorsi 
per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento” 

“Allenarsi al futuro”, 
intervento di due 
rappresentanti della Bosch 

  positiva 

Collaborazione nell’ambito 
delle attività di 
orientamento in entrata 

 
 
 

Tutta la classe positiva 

Progetto 
"Benessere, salute 
e corretti stili di 
vita" 

Progetto AIRC: Incontro in 
Aula Magna con un 
ricercatore sull’ importanza 
della ricerca e della 
prevenzione  contro le 
malattie. 

29 Marzo 2019  Tutta la classe positiva 

Progetto massaggio 
cardiaco 

 Tutta la classe positiva 

Lezione dimostrativa 
sull’autodifesa del maestro 
sifu Sergio Vommaro  

28 novembre 
2018, giornata 
per 
l’eliminazione 
della violenza 
sulle donne 

Tutte le 
alunne 

Positiva 
 

 
 
6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  
 

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

2 
Corso ed esame PET 
Corso ed esami First 

a.s. 2016/17 
a.s.2017/18 

 

1 
Patente europea del 
Computer “Nuova Ecdl” 

 
a.s. 2016/17 

 

3 
4 

Project Your Life: Petersfield 
Project Your Life: Winchester 

      a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
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7.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la cui 
struttura è strettamente legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si sono 
impegnati nello svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi estivi dedicati 
allo svolgimento delle funzioni lavorative, per almeno 150 ore ai sensi della L.107/2015  e della successiva 
integrazione contenuta nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019.  

Ente 
 

Tipo di struttura Luogo  
di svolgimento 

CLASSE 3^ 

POLETTI SRL Camiceria Santa Maria della Versa 

P.B. ASSICURAZIONI DI PATRIZIA BIGONI Agenzia di assicurazioni Stradella  

STUDIO NOTARILE TONALINI PAOLO Studio notarile Stradella  

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMISTA Centro  culturale Spessa  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA Ufficio scolastico Stradella  

AVV. REALDO FILIPPO FRATTONI Studio legale Stradella  

AVV. ANNA ZUCCONI Studio legale Stradella  

AGRISERVICE ELABORAZIONE DATI srl Ufficio  Pavia  

COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Ufficio  Stradella  

SERIPAV SRL Azienda di serigrafia Broni  

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA Ufficio comunale Santa Maria della Versa 

ALBERICI TRASPORTI srl Ufficio spedizioniere Stradella 

STUDIO BREGA GIUSEPPE Studio commercialista Stradella 
NUMERA SAS DI VERCESI ROSSELLA E C. STP Studio commercialista Stradella 

NA PA CENTER Negozio  Stradella  

STUDIO BCM COMMERCIALISTI 
ASSOCIATI 

Studio commercialista 
 

Stradella  

Attività di formazione 

Stage: Project Your Life  Inghilterra 

Salone dei pagamenti   Milano 

Visita alla Parmalat F Parma  

Incontro CCIAA con dott.ssa Cagnetta  Aula magna Istituto 

Incontro con consulenti finanziari  Aula magna Istituto 

Corso Gestionale Zucchetti  Laboratorio di Informatica  

Management Game  Istituto 

Attività per la sicurezza 

Corso di sicurezza di base   

Corso di sicurezza specifico   

Corso di sicurezza azienda   

CLASSE 4^ 

AVV. REALDO FILIPPO FRATTONI Studio legale  

COMUNE DI STRADELLA Ufficio anagrafe Stradella 

STUDIO NOTARILE TONALINI PAOLO Studio notarile Stradella 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMISTA Associazione  Spessa 

DOTT.SSA COMMERCIALISTA MAILA 
ORLANDI 

Studio commercialista Stradella  

ALBERICI TRASPORTI S.R.L. Ufficio  Stradella 

AVV. ANNA ZUCCONI Studio legale  

DR. GIUSEPPE BREGA Studio commercialista Stradella 

NUMERA SAS DI VERCESI ROSSELLA E C. 
STP 

Studio commercialista Stradella 
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COLOMBI SIMONA Studio commercialista Stradella  

STUDIO BCM COMMERCIALISTI 
ASSOCIATI 

Studio commercialista Stradella  

AGRISERVICE ELABORAZIONE DATI SRL ufficio Pavia  

Attività di formazione 

Stage: Project Your Life  Inghilterra  

Incontro con Consulenti finanziari  Aula Magna dell’Istituto 

Orientamento  Università varie  

Università Cattolica  Milano 

Gestionale Zucchetti  Laboratorio info Istituto 

Visita alla Ducati Fabbrica Borgo Panigale 

Visita all’azienda Sorrento Azienda  Sorrento  

Visita al Villaggio Crespi d’Adda Villaggio industriale Crespi d’Adda 

Management Game  In Istituto  

CLASSE 5^ 

Attività di formazione 

Salone dei pagamenti  Milano 

Allenarsi per il futuro BOSCH  Aula magna Istituto 

Orientamento   Università varie 

Dieta mediterranea  Istituto /scuola media 

Orientamento in entrata   

  
8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 
8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 
 Ital. Storia Ingl. Matem Spagn.  Franc. Econ.az. Rel. Int. Diritto  Sc. Mot. 

Lezioni 
frontali 

3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

Lavori di 
gruppo 

0 0 2 0 1 1 2 0 0 
1 

Attività di 
laboratorio 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Attività 
pratica 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 
3 

 
8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 
Ital. Storia Ingl. Matem. Spagn. Franc. Econ.az. Rel.int. Dirit. 

Sc. 
Mot. 

Libro di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 

Dispense appunti 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 

Costituzione  1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 

Giornali 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Internet, DVD,CD 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 

Laboratorio lingue 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 
PC/LIM 

0 0 2 1 2 2 1 0 0 
0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 

 

 

 

 
9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
  RAGGIUNTO  DA  

    

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
    

Saper comunicare X   

Studio autonomo   X 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri 
 

X  

Rispetto delle scadenze  X 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem. Spagn. Franc. Econ.az. Rel.int. 

 
 
Dirit. 

Sc. 
Mot. 

Interrogazioni 4 3 4 0 4 4 4 2 4 0 

Interrogaz. 
brevi 

0 0 0 0 0 0 0 2 
0 

0 

Produz. di 
testi 

6 0 2 0 2 1 0 0 
0 

0 

Prove 
struttur. 

0 0 2 0 2 2 0 1 
0 

1 

Prove 
semistrutt. 

1 1 0 0 1 0 0 1 
1 

0 

Risoluz. di 
probl. 

0 0 0 6 0 0 4 0 
0 

0 

Lavori di 
gruppo 

0 0 0 0 1 0 1 0 
0 

0 

Prove 
pratiche 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

7 
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10. MACROARGOMENTI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha sviluppato i seguenti macroargomenti: 
 
 

Macroargo
menti  

Discipline 
coinvolte 

Materiali 

 
 

Il simbolo  

 
Diritto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Econ. Aziendale 
Inglese 

Francese  
Relazioni 

internazionali 
Italiano 
Storia  

 
Le Clausole INCOTERMS 2010 

 
 
 
 

 
L’ordiname
nto 
internazion
ale 

Diritto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
Economia 
aziendale 
Relazioni 

internazionali 

La Corte Internazionale di giustizia 
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linguaggio Econ. aziendale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inglese 
Informatica 

 Italiano 
Storia  

 

Conto economico a valore aggiunto 

Ricavi di vendita 8.596.000 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 500.000 

Variazione rimanenze di prodotti finiti 40.000 

Valore della produzione 9.136.000 

Costi per materie prime -5.538.000 

Variazione delle rimanenze di materie prime 40.000 

Costi per servizi -1.460.000 

Costi per godimento beni di terzi -151.065 

Valore aggiunto 2.026.935 

Costi per il personale:  

Salari e stipendi -729.000 

Oneri sociali -233.280 

T.F.R. -50.355 

Margine operativo lordo 1.014.300 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -52.500 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali -466.600 

Svalutazione crediti -19.200 

Reddito operativo 476.000 

Gestione finanziaria:  

Interessi attivi 12.000 

Interessi passivi e altri oneri -150.000 

Gestione accessoria:  

Plusvalenze da alienazione 5.000 

Risultato al lordo delle imposte 343.000 

Imposte dell’esercizio -168.000 

Utile di esercizio 175.000 
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la moneta  Economia 
aziendale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia  
Relazioni 

internazionali 
Inglese  

Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

A) Disponibilità monetaria iniziale                                                                                     35.307                                           35.307 

B) Flusso di cassa della gestione reddituale 

Utile (perdita) di esercizio                                                                                   175.000 

+costi non monetari                                                                                              519.100 

-ricavi non monetari                                                                                             -505.000 

+/- variazioni crediti a breve scad., nelle riman., nei ratei/risconti attivi    -119.610 

+/- variazioni debiti a breve scadenza                                                              1.361.250 

+/- variazioni fondi rischi e oneri a breve scad., nei ratei/risconti passivi        5.000 

Totale flusso di cassa della gestione reddituale                                                                  435.740 

C) Flusso monetario da attività di investimento 

+vendita di immobilizzazioni (disinvestimenti)                                                    25.000 

-acquisti di immobilizzazioni (investimenti)                                                      -660.000 

Totale flusso monetario da attività di investimento                                                         -635.000 

D) Flusso monetario da attività di finanziamento 

+variazioni in aumento nei debiti verso banche a breve scadenza                -103.000 

-variazioni in diminuzione nei debiti verso banche a breve scadenza 

+variazioni in aumento dei debiti a media/lunga scadenza                              200.000 

-variazioni in diminuzione dei debiti a media/lunga scadenza                       -250.000 

+aumenti di capitale sociale a pagamento                                                          460.000 

-riduzioni di capitale sociale a pagamento (rimborso dei soci) 

+contributi in conto capitale ricevuti 

-distribuzione di utili                                                                                                 -99.200 

Totale flusso monetario da attività di finanziamento                                                         207.800 

E) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D)                                                                8.540                        8.540 

F) Disponibilità monetaria finale (A+E)                                                                             43.847                     43.847 
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la 
globalizzazi
one  

Relazioni 
internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Economia 
aziendale 

Storia  
Inglese  

 
Mappa degli stati membri dell'OMC:      membri      membri rappresentati dall'Unione 
europea      osservatori 

 

 

Il confine 
 
 
 
 
 
 

Italiano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia  
Diritto 
Inglese 

Econ. Aziendale 
Relaz. Intern. 

Francese 
 

Giacomo Leopardi 
L’infinito 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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Il confine  
 
 
 
 
 
 

Storia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Italiano 
Diritto 
Inglese 

Economia politica 
Matematica  

Informatica e lab. 

I 14 punti di Wilson - 1919 
1 - Pubblici trattati di pace, stabiliti pubblicamente e dopo i quali non vi siano più intese internazionali 

particolari di alcun genere, ma solo una democrazia che proceda sempre francamente e in piena 

pubblicità. 

2 - Assoluta libertà di navigazione per mare, fuori delle acque territoriali, così in pace come in guerra, 

eccetto i casi nei quali i mari saranno chiusi in tutto o in parte da un'azione internazionale, diretta ad 

imporre il rispetto delle convenzioni internazionali. 

3 - Soppressione, per quanto è possibile, di tutte le barriere economiche ed eguaglianza di 

trattamento in materia commerciale per tutte le nazioni che consentano alla pace, e si associno per 

mantenerla. 

4 - Scambio di efficaci garanzie che gli armamenti dei singoli stati saranno ridotti al minimo 

compatibile con la sicurezza interna. 

5 - Regolamento liberamente dibattuto con spirito largo e assolutamente imparziale di tutte le 

rivendicazioni coloniali, fondato sulla stretta osservanza del principio che nel risolvere il problema 

della sovranità gli interessi delle popolazioni in causa abbiano lo stesso peso delle ragionevoli 

richieste dei governi, i cui titoli debbono essere stabiliti. 

6 - Evacuazione di tutti i territori russi e regolamento di tutte le questioni che riguardano la Russia... Il 

trattamento accordato alla Russia dalle nazioni sorelle nel corso dei prossimi mesi sarà anche la pietra 

di paragone della buona volontà, della comprensione dei bisogni della Russia, astrazion fatta dai 

propri interessi, la prova della loro simpatia intelligente e generosa. 

7 - Il Belgio – e tutto il mondo sarà di una sola opinione su questo punto – dovrà essere evacuato e 

restaurato, senza alcun tentativo per limitarne l'indipendenza di cui gode al pari delle altre nazioni 

libere. 

8 - Il territorio della Francia dovrà essere completamente liberato e le parti invase restaurate. Il torto 

fatto alla Francia dalla Prussia nel 1871, a proposito dell'Alsazia–Lorena, torto che ha compromesso la 

pace del mondo per quasi 50 anni, deve essere riparato affinché la pace possa essere assicurata di 

nuovo nell'interesse di tutti. 

9 - Una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere fatta secondo le linee di demarcazione 

chiaramente riconoscibili tra le due nazionalità. 

10 - Ai popoli dell'Austria–Ungheria, alla quale noi desideriamo di assicurare un posto tra le nazioni, 

deve essere accordata la più ampia possibilità per il loro sviluppo autonomo. 

11 - La Romania, la Serbia ed il Montenegro dovranno essere evacuati, i territori occupati dovranno 

essere restaurati; alla Serbia sarà accordato un libero e sicuro accesso al mare, e le relazioni specifiche 

di alcuni stati balcani dovranno essere stabilite da un amichevole scambio di vedute, tenendo conto 

delle somiglianze e delle differenze di nazionalità che la storia ha creato, e dovranno essere fissate 

garanzie internazionali dell'indipendenza politica ed economica e dell'integrità territoriale di alcuni 

stati balcanici. 

12 - Alle regioni turche dell'attuale impero ottomano dovrà essere assicurata una sovranità non 

contestata, ma alle altre nazionalità, che ora sono sotto il giogo turco, si dovranno garantire 

un'assoluta sicurezza d'esistenza e la piena possibilità di uno sviluppo autonomo e senza ostacoli. I 

Dardanelli dovranno rimanere aperti al libero passaggio delle navi mercantili di tutte le nazioni sotto la 

protezione di garanzie internazionali. 

13 - Dovrà essere creato uno stato indipendente polacco, che si estenderà sui territori abitati da 

popolazioni indiscutibilmente polacche; gli dovrà essere assicurato un libero e indipendente accesso al 

mare, e la sua indipendenza politica ed economica, la sua integrità dovranno essere garantite da 

convenzioni internazionali. 

14 - Dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di 

promuovere a tutti gli stati, grandi e piccoli indistintamente, mutue garanzie d'indipendenza e di 

integrità territoriale. 
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11. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Progetto Unione Camere Penali italiane Diritto, storia, economia az. 

Libertà e legalità (progetto a.s. 2017/18) Italiano, storia, diritto,  

L’Offesa della razza (mostra di gennaio) Italiano, storia, diritto,  

Progetto Seminare legalità  Italiano, diritto, storia, 
relazioni internazionali 

 

12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  ( Vedi ALLEGATO) 

 
13.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO) 

 
13.1  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
Attività CLIL 
 
MODULO CLIL: Financial Statement and Financial Analysis 
 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE:  GLORIA SILVA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 Conoscenze-Knowledge: 
 Form, structure and content of a Balance Sheet 
 Form, structure and content of a Profit and Loss Account 
 La rielaborazione dello Stato patrimoniale (Balance Sheet) e del Conto economico (Profit and Loss 

Account or Income Statement) 
 L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e di quella finanziaria di un’impresa (Financial 

Analysis) 

 Abilità-Skills: 
 Identify the elements making up assets, capital and liabilities 
 Identify the elements making up the economic result of the financial year 

 Competenze-Competences: 
 Manage the accounting records system of a business 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti 
 
Durante il sesto incontro è stato proposto agli studenti un questionario, con alcune domande a risposta 
chiusa e altre domande a risposta aperta, per verificare il loro livello di comprensione e testare il loro grado 
di produzione scritta.  
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14.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
14.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

 
               N. 1056 su N. 1056 previste. 
 

15.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
15.1 Criteri di valutazione 
 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 
tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il 
Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente 
corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e grave- 
mente lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con gravi errori. Si esprime in modo 
scorretto e improprio. Compie analisi 
errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con errori. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi lacunose e con 
errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 
esprime in modo impreciso. Compie 
analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e semplici 

6 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice e corretto. Sa individuare 
elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza. 

Rielabora sufficientemente 
le informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto 
le informazioni e gestisce 
le situazioni nuove in 
modo accettabile 

8 
Complete con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone in 
modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni in modo 
completo. 

Rielabora in modo corretto 
e completo 

9 

Complete, organiche, 
articolate e con  
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 
 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 
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10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 
anche a problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido, con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire in 
modo autonomo e critico 
situazioni complesse 

 
16. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
16.1    Prima prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova, in data rispettivamente 19/02/2019 e 26/03/2019 
proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali  
 
16.2 Seconda prova scritta   
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova in data 28/02/2019 e in data 02/04/2019. Le 
tracce proposte agli alunni sono state inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
 
16.3 Simulazione Colloquio 
Sono state effettuate due simulazioni di colloquio in data 2 e 3 maggio 2019 

 
All’inizio del colloquio il Coordinatore di classe, che aveva le funzioni di Presidente di 
Commissione, ha estratto sette buste e le ha presentate al candidato il quale ha effettuato la 
scelta di un’unica busta contenete il materiale di partenza.  
Il colloquio è quindi proseguito lasciando spazio al candidato di effettuare le presentazioni 
multimediali da lui preparate relative ai propri: 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in cui vengono esposte le 
esperienze, le valutazioni personali sul lavoro effettuato e sull’impiego a cui è stato 
destinato 

 Esperienze di Cittadinanza e Costituzione in cui l’alunno ha trattato un argomento della 
Costituzione, incontrato nel corso dei cinque anni di studio e relativi al suo specifico PECUP 

Il candidato ha aperto la busta, da lui scelta, ha preso visione del contenuto e la Commissione gli 
ha concesso alcuni attimi di riflessione in modo da raccogliere il maggior numero di 
argomentazioni da discutere ed anche i successivi collegamenti da effettuare per le altre 
discipline. 
Il colloquio si è svolto in 45 minuti. 
17. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare le griglie di valutazione allegate a questo documento 

 ( allegato  n.2) 
 
18.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro 
scolastico 

 Approfondimento autonomo 

 Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della scuola 
 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 
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Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 

 
 schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 schede personali relative alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
      l'orientamento;  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 
      disciplinari :  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle 
      Attività Disciplinari;  
 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ B RIM: 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

BIGONI NUNZIA Religione Cattolica  

TOSI MELISSA Materia alternativa alla religione  

MONTINARI ELENA Lingua e letteratura italiana, Storia  

VERCESI MARIA CRISTINA Matematica e complementi di 
matematica 

 

MANSTRETTA DANILO Scienze motorie e sportive  

PULICINI MARIA CRISTINA Lingua e letteratura Inglese  

MARTIN ALESSIA Lingua e letteratura spagnola  

PIZZATTI CASACCIA FRANCESCA Lingua e letteratura francese  

BIUNDO DANIELA Economia Aziendale e RIM  

IACHETTA ANNA Relazioni Internazionali  

MANGIAROTTI MARISA Diritto per RIM  

 
Stradella, 15 maggio 2019 
 
                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                               Dott.ssa ANNA BOBBA 
                                                                              

 
 Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “L.G. 
Faravelli”.  
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

delle singole MATERIE 
 

e sussidi didattici utilizzati 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

.  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

.  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

.  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le                                   
                 grandi scelte della vita 
              .  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo  
                  l’importanza dei valori etici fondamentali 
              .  Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 
              .  Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più    
                 svantaggiati 
 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

a. Materia 
RELIGIONE 

 
b. Docente Prof.  NUNZIA BIGONI 

 
c. Libri di testo adottati 

                Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
        

d. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 n. ore 28 su n. ore 33 previste dal 
piano di studi 

 
e. Obiettivi realizzati 

 
.  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 
.  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 
.  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della 
vita 
.  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei 
valori etici fondamentali 
.  Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 
.  Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

 
f. Contenuti 

  
         .  L’universale ricerca di un senso per vivere 
         .  L’uomo di fronte al problema di Dio 
         .  La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 
         .  La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani               
            fondamentali 
         .  Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore 
         .  La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  
         .  Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte al problema della vita       
         .  L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti  
            dell’uomo 
         .  Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile 
         .  Il migrante è il nostro prossimo 
         .  Il Sinodo dei giovani 
 
 

g. Metodi di insegnamento 
Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di gruppo 

 
h. Mezzi e strumenti di lavoro 
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Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi –  
 

i. Spazi 
Aula  

 
j. Tempi 

Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale 
 

k. Strumenti di verifica 
Test, questionario, interventi critici, commenti personali.  
 
 
 
 
 
 
Stradella,15 Maggio 2019                                      
 

L’insegnante 
 

Prof.ssa Nunzia Bigoni 

 
 
 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, correnti e generi letterari, 
testi). 

 

 Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana e straniera, riconoscendone 
tematiche, motivi, soluzioni stilistico-formali, e contestualizzandoli sul piano storico-culturale.  

 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari all’analisi 
formale di un testo letterario.  

 

 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, recensioni, 
articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di composizione 
previste per l’Esame di Stato.  

 

 Rielaborare in modo personale, per iscritto ed oralmente, le conoscenze acquisite e saperle esporre in 
un discorso chiaro e concettualmente coerente.  

 
13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Italiano  
Docente: Prof.ssa Elena Montinari  
Libro di testo adottato:  
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Ottocento, 2, PEARSON (per Leopardi) 
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, tra Ottocento e Novecento, 3a, PEARSON  
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, l’età contemporanea, 3b, PEARSON 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 in data 15 maggio 2019 
n. ore 121 su n. ore 132 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi realizzati:  
- Conoscenza degli autori trattati e dei testi commentati  
- Capacità:  

A. Inserire gli autori e i testi nella loro area culturale, nel contesto storico e nella tradizione letteraria  

B. Analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello concettuale, stilistico e linguistico  

C. Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare  
 
- Competenze:  

A. comporre un testo scritto sotto forma di testo argomentativo o storico, seguendo un filo logico, 
esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti conoscenze; elaborare scritti di analisi di testi 
letterari e non.  

B. Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le relazioni tra autori, 
opere e movimenti.  
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CONTENUTI 

OTTOCENTO 
 

Giacomo Leopardi 
- La vita e le opere 
- Il pensiero  
- La poetica 
- lettura e analisi dei testi                         

Dialogo della Natura…       
Dialogo di un venditore di almanacchi   
L’infinito        
A Silvia        
Il sabato del villaggio      

 

NOVECENTO 

L'ETA' DEL POSITIVISMO 

1. La società tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, la cultura e gli intellettuali 

2. Caratteristiche del Positivismo 

3. I movimenti letterari europei: Realismo e Naturalismo 

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

1. Caratteristiche del Verismo, confronto con il Naturalismo 

Giovanni Verga: vita, opere. Verga prima del Verismo, Verga e il Verismo. Il “ciclo dei vinti”. I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:      

da Nedda – Nedda e Janu       

    Lettera prefazione a L’amante di Gramigna    

     La prefazione ai Malavoglia      

    La famiglia Toscano 

    L’addio alla casa del nespolo 

    Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita 

    L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese 

    La morte di Gesualdo        

IL DECADENTISMO 

1. La crisi del razionalismo e la cultura di primo Novecento. La reazione al Positivismo, il 
Decadentismo, il Simbolismo, l’Estetismo 

2. La crisi del mondo borghese. La classe borghese in reazione: il modello decadente e la fuga dal 
reale. La codificazione della nuova sensibilità decadente. Tipologia dell’intellettuale decadente 

3. La poesia in Francia tra Decadentismo e Simbolismo. I poeti maledetti 

 

Baudelaire: il predecessore, l’opera 

4. Lettura e analisi delle liriche : 
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L’albatro  

Corrispondenze        
        

5. Il romanzo estetizzante. Lettura integrale a scelta tra:  

   O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

   J.K Huysmans, A ritroso 

   D'Annunzio, Il piacere 

6. Posizioni del decadentismo italiano: la posizione pascoliana e quella dannunziana  

GIOVANNI PASCOLI 

1. La vita, i lutti familiari. Le opere. I temi della poesia pascoliana. La poetica del Fanciullino. Il 
linguaggio poetico.  

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    Il fanciullino che è in noi      

    Lavandare        

    Novembre         

X agosto        

    Il gelsomino notturno        

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. L’influenza di D’Annunzio: pregi e limiti. Confronto con 
Pascoli 

2. Il Piacere: caratteristiche del romanzo 

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati  

   L’attesa di Elena 

   Il conte Andrea Sperelli   

   La sera fiesolana        

 

 

IL FUTURISMO 

1. Le avanguardie storiche: la cultura nell'età delle avanguardie, le riviste dei primi anni del 
Novecento. Il Futurismo: l’esaltazione della tecnologia. Il paroliberismo. Ambiguità dell’ideologia. 
Marinetti e i manifesti. Palazzeschi  

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

Il Manifesto del Futurismo (T.Marinetti) 

Il bombardamento di Adrianopoli      
  

LUIGI PIRANDELLO 

1. Vita e opere. Pensiero e poetica. Temi fondamentali. Il relativismo e l’incomunicabilità. L’umorismo. 
Caratteristiche della narrativa pirandelliana.  Le caratteristiche del teatro, il teatro nel teatro. 

2. Lettura integrale a scelta tra:    
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 Uno, nessuno e centomila  

 Il fu Mattia Pascal 

 Visione a teatro dei “Sei personaggi in cerca d’autore” 

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

Io mi chiamo Mattia Pascal 

Un altro io: Adriano Meis 

Io sono il fu Matiia Pascal 

Il naso di Moscarda 

     

ITALO SVEVO 

1. La vita e le opere. La formazione culturale e poetica. L’evoluzione dell’arte narrativa, la psicanalisi. 
Caratteristiche dei romanzi. Il rinnovamento del romanzo. 

2. Tipologia del personaggio sveviano, l’inettitudine. La malattia borghese.  

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    Prefazione e preambolo 

    L’ultima sigaretta 

    Psico-analisi    

         

TRA LE DUE GUERRE 

1. Cultura e letteratura nel primo dopoguerra, fenomenologia ed esistenzialismo. Gli scrittori di fronte 
al Fascismo 

2. La poesia nuova: caratteristiche 

3. La lirica italiana, l’Ermetismo 

GIUSEPPE UNGARETTI 

1. Vita e opere. Il pensiero e la poetica.  

2. Temi della poesia ungarettiana.  La prima stagione della poetica ungarettiana  

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

   I fiumi        

   Veglia        

   Fratelli        

Soldati         

San Martino del Carso       
    

EUGENIO MONTALE 

1. Vita e opere. Caratteristiche della poetica 

2. L’itinerario delle opere e dei temi 
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3. La poetica e lo stile 

4. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    Non chiederci la parola      

   Meriggiare pallido e assorto      

   Spesso il male di vivere ho incontrato     

   Ho sceso dandoti il braccio…    

 

SALVATORE QUASIMODO 

1. La poesia ermetica e il suo superamento  

2. vita, opere. Poetica  

3. Lettura e analisi di testi: 

   Oboe sommerso    

   Ed è subito sera        

   Alle fronde dei salici      

UMBERTO SABA 

1. Vita e opere. Caratteristiche della poetica e temi 

2. Lettura e analisi di testi: 

   La capra 

   A mia moglie 

   Ritratto della mia bambina 

    

 

IL Neorealismo e la Narrativa del secondo Novecento 

 

1. Il contesto storico.  

2. Caratteristiche e protagonisti (cenni) 

 

Stradella, 15 maggio 2019 
Docente 

Prof. Elena Montinari 
Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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STORIA 
 

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo considerato  

 Collocare gli eventi nella loro dimensione spazio-temporale  

 Riconoscere le relazioni tra gli eventi  

 Stabilire le connessioni causa-effetto  

 Cogliere le relazioni interdisciplinari  

 Utilizzare la terminologia specifica  

 Formulare su eventi e fenomeni storici giudizi personali semplici ma motivati.  
 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

Materia : Storia  
Docente: Prof.ssa  Elena Montinari 
Libro di testo adottato:  
Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 2 Dalla metà del Seicento alla fine dell’ottocento, La Nuova Italia, 
Milano 2008;  
Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 3 Il Novecento, La Nuova Italia, Milano 2008.   
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 in data 15 maggio 2019 
n°66 su n° 66 previste dal piano di studi.  
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità):  

1. Conoscenze  

 Conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell’anno.  

 Conoscere la terminologia specifica della disciplina storica 

 Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e fenomeni storici.   
 

2. Competenze.  

 Saper usare correttamente il libro di testo  

 Saper svolgere operazioni di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti studiati.  

 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e coerente.  

 Saper utilizzare la terminologia storica nei contesti adeguati.  

 Saper contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici studiati nel tempo e nello spazio.  
 

3. Abilità  

 Saper operare confronti e collegamenti in una prospettiva pluridisciplinare.  

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di comprensione e 
d’interpretazione  del presente.  

 
CONTENUTI 

 
L’Italia unita 
 

1. La Destra storica 
2. L’unificazione amministrativa e economica 
3. Il brigantaggio e la questione meridionale 
4. La Sinistra storica: il programma e la politica estera 
5. La politica di Crispi 
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Le trasformazioni di fine secolo 
 

1. La seconda rivoluzione industriale 
2. La società di massa 
3. Le tensioni tra le grandi potenze  
4. L’Italia giolittiana 

 
La prima Guerra Mondiale 
 

1. Le ragioni profonde della guerra e la causa scatenante 
2. La guerra di logoramento 
3. la posizione dell’Italia e l’entrata in guerra 
4. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
5. Le conseguenze politiche, sociali ed economiche 

 
La Rivoluzione Russa 
 

1. La Russia all’inizio del secolo 
2. Regime zarista e partiti 
3. Le rivoluzioni 
4. Il governo bolscevico 
5. Da Lenin a Stalin 

 
Il Fascismo 
 

1. Il malcontento sociale in Italia 
2. Il Biennio Rosso 
3. Nascita e presa del potere del Fascismo 
4. I primi anni di governo e la nascita della dittatura 
5. Politica economica ed estera 

 
La crisi del ’29 e il New Deal 
 

1. Gli anni ruggenti 
2. Cause ed effetti della crisi  
3. Il New Deal 

 
 
Il regime nazista 
 

1. Il dopoguerra tedesco 
2. La nascita del partito nazista e la sua ideologia 
3. La dittatura 
4. Politica economica ed estera di Hitler 

 
La Seconda Guerra Mondiale 
 

1. La situazione esplosiva 
2. L’inizio della guerra in Europa e in Oriente 
3. La guerra diventa mondiale 
4. L’Europa dei lager e della Shoah 
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5. La svolta finale 
6. La guerra dell’Italia  

 
Il mondo diviso 
 

1. Dalla pace alla guerra fredda, i blocchi contrapposti 
 
 

 
 

Stradella, 15 maggio 2019 
Docente 

Prof. Elena Montinari 
  
 
 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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MATEMATICA 

 
12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Obiettivo dell’insegnamento della materia nell’ultimo anno di corso è il conseguimento da parte degli 

studenti della capacità di riorganizzare le informazioni ricevute nel secondo biennio e nel quinto anno. Alla 

fine del percorso di studi gli alunni dovranno: 

 saper tradurre e formalizzare problemi finanziari, economici e contabili attraverso il ricorso a 

modelli matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura; 

 conoscere il significato ed il ruolo della Ricerca Operativa nell’economia e nelle strategie 

aziendali;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 

 aver acquisito una discreta padronanza del linguaggio matematico; 

 aver migliorato la dimestichezza con i procedimenti algebrici e dell’analisi matematica. 

 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Matematica Applicata 

Docente: Prof.ssa M. Cristina Vercesi 

Libro di testo adottato:  

 M.Bergamini – A.Trifone – G. Barozzi ; “Matematica.rosso”; ed. Zanichelli 

Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2018-2019:     

84 su 99 previste dal piano di studi 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità: 

 saper tradurre e formalizzare problemi economici e contabili attraverso il ricorso a modelli 

matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 
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 conoscere le finalità ed i metodi generali alla base della Ricerca Operativa;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline; 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Contenuti: 

Nella prima parte dell’anno si è completato lo studio di funzione in una variabile per poi proseguire con i 

contenuti previsti dalle linee guida ministeriali, nella sequenza di seguito dettagliata: 

 

 Funzioni in una variabile 

o Calcolo di limiti: operazioni e forme indeterminate (ripasso); 

o Gli asintoti (ripasso); 

o La derivata di una funzione (ripasso); 

o Le derivate fondamentali (ripasso); 

o I teoremi sul calcolo delle derivate (ripasso); 

o La derivata di una funzione composta (ripasso); 

o Dominio, intersezioni, e segno della funzione; 

o Funzioni crescenti e decrescenti; 

o Massimi, minimi e flessi; 

o Grafico della funzione; 

 

 Funzioni in due variabili:  

o Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili lineari e non lineari, rappresentazione 

del dominio per funzioni di due variabili; 

o Funzioni in due variabili: linee di livello (rette, parabole, circonferenze); 

o Derivate parziali prime e seconde. Teorema di Schwartz; 

o Calcolo dei massimi e minimi relativi, ricerca dei massimi e minimi relativi con linee di 

livello e con le derivate (determinante Hessiano); 

o Calcolo dei massimi e minimi vincolati, con vincolo espresso da un’equazione lineare in una 

variabile (metodo della sostituzione); 

o Ricerca di massimi e minimi vincolati con metodo delle derivate (funzioni di Lagrange, 

determinante Hessiano orlato); 

o Calcolo dei massimi e minimi vincolati di una funzione lineare con vincoli espressi da un 

sistema di disequazioni lineari. 
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 Ricerca Operativa: 

o Scopi e generalità della ricerca operativa; fasi della ricerca operativa; 

o Costruzione del modello di un problema di R.O.; 

o Classificazione dei problemi di scelta; 

o Problemi di scelta in una variabile con effetti immediati, in condizioni di certezza, nel 

continuo; 

o Problema di gestione delle scorte; 

o Problemi di scelta tra più alternative; 

o Programmazione lineare 

 
Tempi e metodologie didattiche 

Il ripasso degli argomenti indispensabili per lo studio di funzione e lo studio di funzione in una variabile 
hanno riguardato buona parte del primo quadrimestre, la seconda parte dell’anno scolastico è stata 
dedicata allo studio delle funzioni in due variabili ed alla ricerca operativa. 

La lezione frontale è sempre stato il primo approccio ai vari argomenti del programma, seguita da esempi 
ed esercizi applicativi, come parte integrante della spiegazione, esercizi svolti sia collettivamente, per 
chiarire le procedure operative, sia come lavoro domestico individuale, poi verificato in classe. La verifica 
della preparazione è stata fatta attraverso verifiche scritte concernenti, in prevalenza risoluzione di 
esercizi-problemi elementari e non. 

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2019 

Docente 

Prof.ssa Maria Cristina Vercesi 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SP 

SCIENZE MOTORIE 

 
12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Conoscenze  

o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, selezionare, 
utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive). 

o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali  

o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità 
esecutive . 

Abilità 

o Comprendere regole e tecniche.  

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie. 

o Teorizzare partendo dall'esperienza.  

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di arbitrare 
con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 
agonistici).  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi ,adattarsi alle 
nuove regole, risolvere i problemi di gioco).  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modi efficace.  

Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  

o Avere capacità di autocontrollo.  

o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in gruppo.  

o Avere consapevolezza di sé.  

o Riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  

o Saper valutare i risultati.  
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o Relazionare in modo corretto.  

Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento Fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità)  

o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente 
crescenti, prove di resistenza (12' di corsa: test di Cooper), esercitazioni di atletica leggera (salti, 
lanci, prove di velocità),  

Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  

o Esercizi con palla e attrezzature varie ( Racchette Badminton, Hockey, Palla-tamburello, Mazza da 
Baseball)  

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  

Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcetto, hockey nella forma di unihock, 
baseball, pallatamburello, tchoukball.  

o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton ,  

Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  

o Giochi di squadra  

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  

o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  

o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla scelte operative 
durante le esercitazioni.   
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o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti di una gara 

Conoscenza della posizione di alcuni gesti dell'atletica e della ginnastica  

o Saper riconoscere e correggere gli errori di posizione e di esecuzione propri e dei compagni  

Conoscenze teoriche  

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema muscolare, 
L’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la formazione del 
movimento, muscoli e movimento. 

o Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità alla mobilità 
articolare. 

o Elementi di primo soccorso  

 

13.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
 

Materia: Educazione Fisica   
Docente Prof: Danilo Manstretta 
Libri di testo consigliati: 

 Fiorini-Coretti-Bocchi “In Movimento” Scienze Motorie per la scuola secondaria di Secondo 
Grado -Marietti Scuola- 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19: n. ore 54   su n.ore 64 previste dal piano di 
studi   

 
Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, selezionare, 
utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive). 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali  

o Riconoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità 
esecutive  

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie  delle proposte effettuate 

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria  

o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di arbitrare con 
codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni agonistici)  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi ,adattarsi alle 
nuove regole, risolvere i problemi di gioco)  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  
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Contenuti svolti : 
 

PRATICI 
 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 
o Test attitudinali condizionali metodo Eurofit 
o Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva del Basket regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 
o Avviamento alla pratica sportiva della Pallatamburello regole e gioco. 
o Avviamento alla pratica sportiva del Baseball regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva del Uniock regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva del Tchoukball 
o Avviamento alla pratica sportiva del Calcetto regole e gioco 
o I sistemi di allenamento sportivo. 
o Le regole e le misurazioni derivanti dall’attività fisica e sportiva.. 
o Music for Fitness educazione al ritmo. 

 
TEORICI 

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o La comunicazione del corpo  

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema muscolare, 
L’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la formazione del 
movimento, muscoli e movimento. 

o Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità alla mobilità 
articolare. 

o Elementi di primo soccorso , massaggio cardiaco , riconoscimento emergenze e urgenze . 

o Educazione Stradale 

  
 
 
 

Stradella, 15 maggio 2019 
Docente 

Prof. Danilo Manstretta 
 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
12. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

o Saper comunicare efficacemente, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate ai vari 
contesti e situazioni, anche su argomenti di carattere specifico; 

o saper descrivere in modo chiaro e preciso processi e situazioni; 
o sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore 

specifico; 
o saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente coerenza e coesione; 
o conoscere gli aspetti della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni che permettano di usare la 

lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 

13. CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

Materia 
Lingua Straniera (inglese) 
 
Docente Prof  
Pulicini Maria Cristina 
 
Libro di testo adottato 
Bentini, Bettinelli, O’Malley  “Business Expert” Ed. Pearson Longman 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/2019 
ore 80  su n. ore 99 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi realizzati 
- Utilizzare le conoscenze linguistiche ed economico-aziendali apprese nell’a.s. precedente. 
- Comprendere testi letti e/o ascoltati.- Conoscere gli aspetti di coesione , coerenza e tipologia dei testi 
proposti. 
- Elaborare in modo personale testi di carattere economico e socio-culturale utilizzando la terminologia 
appropriata. 
- Saper sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico. 
- Saper redigere lettere e documenti commerciali, corretti nella forma e nel contenuto. 
 
 
Contenuti 

 
Business Background 

 
      UNIT 1 

 International trade 
 

o Factors of production 
o Commerce and trade 
o Sectors of production 
o Types of economic systems and their influence on production 
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o The free market system – The planned system – The mixed economy 
o The regulation of international trade 
o Trading blocs 
o E-commerce 

 
 

UNIT 2   
 Business organizations 

 
o Sole trader 
o Partnerships 
o Limited Companies 
o Cooperatives 
o Franchises 
o Integration 
o Multinationals 

 
 

UNIT 3  
Banking and finances 
 

o Banking services 
o Online banking 
o The Stock Exchange 
o The London Stock Exchange 
o The New York Stock Exchange 

Argomenti trattati in sintesi 
 

 
UNIT 4   
Marketing 

 
o What is marketing? 
o Market research – definition 
o Market segmentation 
o E-marketing 

 
UNIT 5  
The marketing mix  

 
o The Four PS 

 
 

UNIT 6 
 The EU 

 
o European treaties 
o Who’s who in the E U 
o Europe: pros and cons 

 
 
       UNIT 7 
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      Globalisation 
 

o What is globalisation and  its good, bad and ugly sides 
 

 
BUSINESS COMMUNICATION 

 
        UNIT 3 

o Documents in business 
o The invoice – Export documents – Incoterms  
o Transport 
o Payment terms 
o Bank transfer – draft – Letter of credit 

 
CULTURAL INSIGHTS 
UNIT 1 
 

o English around the world 
o Varieties of English 

 
UNIT 2 

o The Industrial Revolution 
o The modern UK 

 
UNIT 3 

 
 ECONOMICS 

 
o The sectors of economy 

 
 
            UNIT 4 
            Government and politics 
 

o How the UK is governed 
o How the USA is governed 

 
Tempi 
 
La scansione prevista all’inizio dell’anno è stata generalmente rispettata, nonostante alcune ore di lezione 
perse per eventi curriculari ed extra-curriculari (soprattutto nel secondo quadrimestre) e i  momenti 
dedicati al recupero. 
 
 
Stradella, 15 maggio 2019 

Docente 
Prof.ssa Maria Cristina Pulicini 

 
Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 
12. OBIETTIVI  SPECIFICI DISCIPLINARI: 
 
- Capire il contenuto di  testi diretti  di vario tipo( e-mail, articoli di giornale e brevi articoli di giornale, 
articoli pubblicitari ) individuandone  i punti principali. 
-Capire conversazioni, annunci e discorsi legati ad argomenti di attualità, ambiente, istituzioni, cinema e 
gestire scambi verbali  riguardanti argomenti noti per chiedere/ dare informazioni e consigli. 
-Effettuare sintesi in modo coeso e coinciso. 
-Saper comunicare efficacemente. 
- Rielaborare i contenuti utilizzando in maniera autonoma il lessico settoriale. 
-Scrivere  testi argomentativi, in funzione dei diversi scopi comunicativi. 
 
13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI: 
Materia:Spagnolo 
Docente:Prof.ssa. Martin Alessia. 
Libro di testo adottato: Catalina Ramos,María José Santos, Mecedes Santos, Todo el mundo habla español,  
Volume 2. Todo el mundo Suplemento cultura. 
 
 Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018/2019 alla data del 15.05.2019:  91 ore. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI: 
Conoscenze: 
La classe ha nel complesso raggiunto  gli obiettivi prefissati in termini degli argomenti svolti. Tuttavia sulla 
base dell'impegno profuso, dell'interesse personale e della costanza nello studio e della partecipazione, si 
distinguono all'interno della classe diversi livelli per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti. Un primo gruppo 
ha raggiunto un buon livello di conoscenza degli argomenti  svolti e dei testi trattati che sono stati in grado 
di approfondire  anche con apporti personali e con una discreta rielaborazione dei contenuti . Un secondo 
gruppo ha raggiunto un discreto livello di conoscenza degli argomenti svolti utilizzando un lessico quasi 
sempre appropriato e rielaborando i contenuti in maniera sufficientemente chiara anche se con qualche 
interferenza con la lingua italiana. La classe ha partecipato con esiti diversi alle lezioni, migliorando nel 
complesso le abilità linguistiche. 
 
COMPETENZE: 
Comprensione scritta e orale: la classe è  nel complesso in grado di comprendere le informazioni principali 
contenute in testi e articoli di attualità riguardanti la storia, la struttura economica e il mercato del lavoro 
dei paesi in cui si parla la lingua, il ruolo e il funzionamento delle varie istituzioni europee. 
Ricavano informazioni essenziali da  interviste,colloqui e dalla corrispondenza commerciale e sanno stabilire 
relazioni tra testi diversi. 
Produzione orale e scritta: 
La maggioranza delle alunne  sono in grado  di scrivere brevi testi di esigua complessità ma completi e 
coerenti, su argomenti familiari.Sanno raccontare un fatto accaduto con parole semplici ,  presentare un 
progetto, descrivere in modo coerente e chiaro circostanze, luoghi sia al presente  che al passato. 
 
ABILITA': 
Più della metà delle alunne  sono in grado di progettare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l'informazione. 
Sanno esporre    i vari argomenti in forma adeguata utilizzando i termini adeguati alla circostanza. 
Sono in grado di riconoscere in un testo, mail, lettere commerciali,   se utilizzare   un  linguaggio  formale o 
informale . 
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CONTENUTI : 
 
Modulo 15: Yo en tu lugar. 
15.1 El condicional. Algunos usos del condicional. Verbos con raíces irregulares. 
15.2 La probabilidad( opinión segura  vs opinión probable). 
15.3 Los relativos. 
15.4Oraciones adjetivas o de  relativo. 
15.5Oraciones modales. 
 
Modulo 16: Yo creo que sí. 
16.1 La publicidad. Hacer promesas publicitarias. 
16.2 El mundo de la televisión. 
16.3 Expresar opiniones. 
16.4 El mundo del espectáculo. 
16.5 Formular hipótesis y expresar probabilidad. 
16.6 Oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo. 
16.7 Oraciones subordinadas causales. 
 
Modulo 17: Es verdad. 
17.1 Sentimientos y sensaciones. 
17.2 La artes plásticas: estilos y técnicas. 
17.3 La prensa. 
17.4 Constatar una afirmación , negar una afirmación. 
17.5 Hacer valoraciones. 
17.6 Géneros literarios y cinematográficos. Novelas y películas.Literatura. 
17.7Oraciones sustantivas(2): subjuntivo o indicativo. 
17.8 Oraciones sustantivas ( 3). 
17.9 Correspondencia de los tiempos verbales. 
17.10 Oraciones subordinadas finales. 
 
Modulo 18: Si tu supieras. 
18.1 Conducta social. Malos modales. 
18.2 Expresar condiciones  poco probables, probables. 
18.3 En el hotel. Protestar. 
18.4 Oraciones subordinadas condicionales. 
18.5 Otras conjunciones condicionales. 
18.6 Oraciones subordinadas consecutivas. 
18.7 Oraciones subordinadas concesivas. 
 
Modulo 19: ¡ Se ha vuelto loco!. 
19.1 Otras partes del cuerpo. 
19.2 La salud. Hablar de la salud. 
19.3 PERO vs SINO. 
19.4 Algunos verbos de cambio. 
19.5 Otras perífrasis. 
 
Modulo 20: 
20.1 Dieta y nutrición. Adjetivos para los alimentos. 
20.2 Estilo indirecto. Peculiaridades del estilo indirecto. Verbos para el discurso indirecto. 
20.3 Repetir palabras ya dichas. 
20.4 Transmitir una información, una orden o una petición. 
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20.5 Verbos con preposiciones, verbos sin preposiciones. 
 
1) La globalización: 
aspectos positivos y negativos. Ventajs y desventajas del mundo globalizado. 
 
2)El Fondo Monetario Internacional. 
 
3La economía mundial entre foros y acrónimos: BRIC(S) y PI(I)GS, G7,G8,G20. 
 
4) La Unión Europea: 
   a)  Historia de la UE. 
   b)Las instituciones europeas y la misión que desempeñan cada una de ellas. 
   c) Criterios de Copenhague. 
   d) El mercado único. 
 
5)El proyecto Erasmus:  Erasmus +. 
 
6) Nociones de derecho político. 
 
7) El Desarrollo Sostenible.  El Turismo sostenible. 
 
8)El gasto público: 
a)Definición de gasto público y déficit público.Importancia del gasto público. 
b) Clasificación del Gasto  Público desde el punto de vista macroeconómico. 
 
9)Las Empresas. Definición de Empresa. 
a)Características de las empresas. 
b)Definición de Empresa Pública. 
c) Diferencia entre Empresas Públicas y Privadas. 
d)Clasificación de las empresas según  el: tamaño, forma jurídica, el sector  de actividad, el capital, 
 la finalidad, el ámbito territorial. 
e)Los Departamentos  de una Empresa. 
f) La organización de una empresa. 
 
10)La España de los siglos  XX  y  XXI. 
 
11)Al- Ándalus. 
La cultura árabe en España. 
 
11) Entre realidad y leyenda: personajes inolvidables. 
 
 
  Stradella 15 maggio 2019                                                       

  Docente  
 Prof.ssa Alessia Martin  

 
Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 

12. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
● Sapersi orientare nella seconda lingua comunitaria nella comprensione di testi relativi al settore specifico; 

        ● saper produrre brevi testi di carattere economico-aziendale e semplici lettere di argomento 
commerciale; 

        ● saper stabilire rapporti interpersonali efficaci e sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla  
           situazione di comunicazione su argomenti di carattere specifico all'indirizzo; 
        ● saper utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 

   contesti professionali; 
●  saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e  lessico adeguato; 

        ● saper utilizzare la seconda lingua comunitaria con adeguata consapevolezza dei significati che essa 
trasmette  

           in base alla conoscenza della civiltà e della cultura dei paesi francofoni; 
        ● saper integrare le proprie competenze e conoscenze di fronte a una nuova situazione di apprendimento. 

 
13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
 
Materia: Seconda lingua comunitaria  FRANCESE 
Docente: Prof.ssa  Francesca Pizzatti Casaccia 
Libro di testo adottato: Domitille Hatuel, Commerce en action, Recanati, ELI, 2013 
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 alla  data 15.05.2019: 
n. ore 71  su n. ore 99 previste dal piano di studi. 
 
 Obiettivi realizzati: 
●  Conoscenze: 
○  conoscere gli aspetti essenziali della teoria commerciale e la fraseologia fondamentale di alcune tipologie  
   di  corrispondenza commerciale; 
 ○  conoscere alcune nozioni fondamentali di civiltà francese in ambito economico, istituzionale ed 
amministrativo; 
●  Abilità: 
○  saper comprendere globalmente testi orali e scritti di carattere settoriale; 
○ saper produrre testi orali all'interno dei linguaggi d'indirizzo con lessico adeguatamente accettabile e 
saper discutere in modo comprensibile degli argomenti trattati; 
○  saper produrre brevi testi scritti e saper redigere semplici lettere commerciali con sufficiente 
correttezza morfo-sintattica, coerenza logica e lessico adeguato; 
○  saper tradurre la terminologia specifica con sufficiente precisione; 
● Competenze: 
○ migliorare le capacità di comprendere  testi scritti di carattere professionale e settoriale; 
○ migliorare le abilità espressive e la capacità di produrre testi orali di una certa complessità relativi al 
settore di indirizzo; 
○ saper utilizzare strategie adeguate alle proprie caratteristiche cognitive per la gestione e 
l'apprendimento di materiali; 
○ conoscere i propri punti di forza e debolezza nel metodo di lavoro acquisito; 

 ○ conoscere in modo accettabile i contenuti affrontati; 
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Contenuti: 

 
 Modulo 1 
L'emploi: la recherche d'emploi, le recrutement, les différents contrats de travail.  
Les contacts écrits: l'e-mail, la lettre. 
Le marketing: le marché, les 4P: produit, prix, place et publicité, les manifestations professionnelles. 
 Modulo 2  
Le commerce: les différents types de commerce: intérieur, extérieur, de gros, de détail, indépendant, 
intégré, indépendant organisé (commerce associé et franchise), les commerçants, la TVA, le e-commerce. 
La distribution: les circuits de distribution, les différents types de distribution.   
Modulo 3 
La vente: les différents types de vente, les conditions de vente (prix de vente, délai de livraison, mode 
d'expédition, emballage), le circuit, le contrat de vente, la facture. 
Les banques et les règlements: la Bourse, la Banque centrale, les banques d'affaires, les banques de crédit., 
les règlements (espèces, virement, carte bancaire, chèque, paiements en ligne), les règlements 
internationaux (remise documentaire et crédit documentaire). 
Modulo 4 
La logistique et le transport: les modes de transport (avantages et inconvénients). L'import-export: la 
douane, l'importation, l'exportation, les Incoterms (définition). 
Modulo 5 
Civilisation: Les secteurs de l'économie française, la francophonie, les symboles de l'Union Européenne (le 
drapeau et l’hymne). Le fonctionnement de l'UE : le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, 
la Commission européenne, la Cour de justice, la Cour de comptes, la BCE (Banque centrale européenne), 
les institutions françaises: la Constitution et le rôle du Président. 
 
TEMPI 
Per motivi organizzativi e didattici, la tempistica è stata modificata rispetto alla scansione inizialmente 
prevista. La docente, in servizio dal 18 settembre 2018, ha ritenuto opportuno consolidare alcuni argomenti 
fondamentali del biennio soprattutto nella prima parte dell'Anno Scolastico e gli alunni hanno partecipato 
ad uscite didattiche, iniziative e progetti della scuola. 
  
 
Stradella, 15 maggio 2019 
 
 
 

 Docente 
 Prof.ssa Francesca Pizzatti Casaccia 

 
 
Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
12.OBIETTIVI DISCIPLINARI 

º Conoscere le finalità del sistema comunicativo integrato e il sistema informativo di bilancio. 

º Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

º Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio. 

º Conoscere i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione. 

º Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione. 

 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
Materia: Economia Aziendale 
Docente: Prof.ssa Biundo Daniela 
Libro di testo adottato: Impresa, Marketing e Mondo. Corso di economia aziendale e geopolitca. Lucia 
Barale, Lucia Nazzaro, Giovanna Ricci. Tramontana. 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 alla data 15.05.2019: 181.  
Obiettivi realizzati: 

 Conoscenze: 
 La comunicazione economico-finanziaria 
 Il sistema informativo di bilancio 
 La contabilità gestionale 
 La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

 

 Abilità: 
 Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 
 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 

flussi 
 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti 

 Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati 

 
 

 Competenze: 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti 
 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 
 Riconoscere le tendenze nei mercati locali, nazionali e globali 

 
Contenuti 
 
Modulo 1. Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa. 

º La comunicazione economico-finanziaria 

º La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione (leasing, factoring, costruzioni in 

economia) 

º Il bilancio di esercizio 
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º Il bilancio IAS/IFRS 

º La revisione legale dei conti 

º La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

º L’analisi della redditività 

º L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

º L’analisi dei flussi finanziari e il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

º L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

Modulo 2. Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa. 

º La contabilità gestionale 

º I metodi di calcolo dei costi (per centri di costo, ABC) 

º L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali e i problemi di scelta: make or buy 

º Break even analysis 

º Il diagramma di redditività e il punto di equilibrio 

 

Modulo 3. La pianificazione e la programmazione dell’impresa. 

º Strategie aziendali 

º Strategie di Business 

º Strategie funzionali 

º La pianificazione e il controllo di gestione 

º La redazione del budget e il controllo budgetario 

Modulo 4. Il business plan. 

º Le funzioni, la struttura e le finalità del business plan 

º Le parti che compongono il business plan 

Modulo 5. Le operazioni di import e di export.  

º Le operazioni commerciali con l’estero (cenni). 

Modulo CLIL. Financial Statement and Financial Analysis 

 Conoscenze-Knowledge: 
 Form, structure and content of a Balance Sheet 
 Form, structure and content of a Profit and Loss Account 
 La rielaborazione dello Stato patrimoniale (Balance Sheet) e del Conto economico (Profit and Loss 

Account or Income Statement) 
 L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e di quella finanziaria di un’impresa (Financial 

Analysis) 

 Abilità-Skills: 
 Identify the elements making up assets, capital and liabilities 
 Identify the elements making up the economic result of the financial year 

 Competenze-Competences: 
 Manage the accounting records system of a business 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti 
 
Stradella, 15 maggio 2019 

Docente 
Prof.ssa Daniela Biundo 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 

12. Obiettivi specifici disciplinari: 
 
 

• Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, 
sociale, e territoriale. 

• Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e investimento 
fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali. 

• Individuare e utilizzare la normativa amministrativa e tributaria. 
• Individuare varietà, specificità e dinamiche dei sistemi economici e dei mercati. 

 
 
 
13. Consuntivo delle attività disciplinari 
 
13.1 Materia: Relazioni Internazionali 
13.2 Docente: prof.ssa Iachetta Anna 
13.3 Libro di testo: Simone Crocetti-Mauro Cernesi _ Economia Mondo 2 _ Corso di Relazioni internazionali 
– Tramontana - RCS Education 
13.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19: 
n. 99 ore su 99 previste dal piano di studi. 
 
 
 
13.5 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 
 

• Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o di un intero paese. 

• Riconoscere il Ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
• Analizzare le tipologie di tributi 
• Strumenti e funzioni di politica economica 
• Politica doganale e valutaria 
• Fattori chiave per la definizione della struttura economica nazionale/internazionale. 

 
 
13.6 Contenuti 
Modulo 1 
L'attività economica pubblica 
- Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica. 
- Il sistema liberista e della finanza neutrale 
-La finanza della Riforma sociale e il sistema collettivista. 
- La crisi del 1929. 
- Finanza congiunturale e finanza funzionale. 
- L'ampia nozione di soggetto pubblico 
- Le ragioni dell'intervento pubblico nell'attività economica. La correzione dei fallimenti del mercato. 
- La funzione redistributiva del reddito . 
Funzioni e modalità dell’intervento pubblico nell'economia 
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- La proprietà e l'impresa pubblica 
- Il processo di privatizzazione. 
- La dicotomia Stato- mercato. 
 - La regolamentazione di mercato. 
- L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati. 
- Gli strumenti e gli obiettivi della politica economica 
- La politica economica nell'ambito dell'Ue. 
- La politica fiscale, monetaria . 
- L’obiettivo della stabilità economica 
- L’obiettivo dello sviluppo e dell’occupazione. 
- L’obiettivo della lotta all’inflazione 
- L’obiettivo dell’aggiustamento della bilancia dei pagamenti. 
- La politica commerciale 
- Le barriere commerciali e i dazi doganali 
- Le barriere non tariffarie 
-La politica commerciale dell'Ue 
- L'Unione doganale europea 
 
Modulo 2 
 La politica fiscale 
 
- Spesa pubblica e sue classificazioni 
- L'espansione della spesa pubblica. 
- Il controllo della spesa pubblica 
- La politica della spesa pubblica 
- Gli effetti negativi di un'eccessiva espansione della spesa pubblica . 
- Gli elementi dell'obbligazione tributaria. 
- I principi giuridici ed economici  dell’imposta. Gli effetti micro - economici. L'evasione fiscale, 
  l’elusione,  e la rimozione. 
- La programmazione della politica economica. 
- Le tipologie di bilancio 
- Il bilancio preventivo di competenza e di cassa 
- I principi del bilancio preventivo italiano 
- Le fasi del processo di bilancio 
- Le classificazioni di bilancio. 
- La politica di bilancio. 
- Dal centralismo al federalismo fiscale. 
- Il patto di stabilità interno 
- La spending Review 

– Il bilancio  dell’ Ue 
 

– Modulo3 
 Il sistema tributario italiano 
-  L'art 53 della costituzione 
- I caratteri dell'Irpef 
- Dichiarazione dei redditi; cud, mod.730  
- Le diverse categorie di reddito 
-  I caratteri distintivi dell'Iva (cenni)   
 
Stradella, 15 maggio 2019 

Docente 
Prof.ssa Anna Iachetta 
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Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
 

DIRITTO 
 

 
12.OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali ed istituzionali attraverso le categorie 
di sintesi fornite dal diritto. 

- Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale e 
globale. 

- Orientarsi nella normativa pubblicistica e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
nel contesto internazionale 

- Analizzare i problemi scientifici, etici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
 

 
13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
13.1 Materia: DIRITTO  
 
13.2 Docente Prof. Marisa Mangiarotti 
 
13.3 Libro di testo adottato:  “ Diritto senza frontiere” di Marco Capiluppi e Maria Giovanna d’Amelio; 
Editore Tramontana 
 
13.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 alla data 15.05.2019: n. 60. 
 
13.5 Obiettivi realizzati:  
 
Conoscenze 
 

 Conoscenza del ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale 

 Conoscenza delle fonti normative di rilevanza internazionale e dei soggetti pubblici che operano nel 
sistema commerciale internazionale 

 Conoscenza della disciplina e degli adempimenti doganali 

 Conoscenza dei principali contratti internazionali e dei diversi strumenti di pagamento 

 Conoscenza della legislazione europea e italiana a tutela dei consumatori, in particolare i contratti 
stipulati fuori dai locali commerciali e  l’e-commerce 

 Conoscenza della tutela del turista e dei viaggiatori 

 Conoscenza  del ruolo della Corte internazionale di giustizia nella risoluzione delle controversie 
internazionali 

 Conoscenza degli strumenti di risoluzione per la controversie derivanti da contratti internazionali, 
in particolare l’arbitrato 
 
 

Abilità 
 

 Individuare e utilizzare  la  normativa applicabile per la risoluzione di controversie commerciali 
caratterizzate da elementi di internazionalità 

 Distinguere tipologie e ruoli dei soggetti pubblici e privati che operano nel commercio 
internazionale  
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 Riconoscere le diverse tipologie contrattuali, utilizzate nelle operazioni con l’estero, meritevoli di 
particolare tutela 

 Saper valutare opportunità dei diversi strumenti di pagamento internazionale 

 Individuare le possibilità di finanziamento per le imprese che operano con l’estero 

 Individuare gli aspetti fondamentali di un contratto concluso attraverso la rete informatica 

 Individuare posssibili soluzioni di controversie internazionali in ambito commerciale e di 
controversie  internazionali tra Stati  

 Reperire le  norme nazionali e internazionali utili alla tutela del consumatore   
 

Competenze 
 

 Individuare ed accedere alla  normativa pubblicistica e civilistica con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con la 
normativa nazionale e internazionale attualmente in vigore 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con 
particolare attenzione alla tutela dei diritti della persona in un determinato contesto territoriale 

 
 

13.6 Contenuti 
 

Modulo 1  PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 
Le fonti del diritto commerciale internazionale 
Lo sviluppo del commercio internazionale. 
Il ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale. 
 
Le fonti normative del commercio internazionale 
 Le fonti nazionali.  
 Le convenzioni internazionali. 
 Le fonti comunitarie. 
 Le fonti  interstatali: il W.T.O.  
 Le fonti transnazionali: la lex mercatoria e i principi UNIDROIT; le clausole INCOTERMS. 
 
I soggetti del commercio internazionale 
L’intervento dello Stato nel commercio con l’estero. 
I soggetti pubblici italiani:  il Ministero  dello sviluppo economico,il Ministero degli affari esteri; le 
Regioni; l’ICE; la SACE; l’ Agenzia delle  Dogane; le Camere di Commercio. 
 Le organizzazioni internazionali governative e altri enti internazionali: l’OMC, l’OPEC, il NAFTA, il 
MERCOSUR e l’UNIDROIT.  
Le organizzazioni internazionali non governative. 
 
 

Modulo 2  LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

I principali contratti internazionali 
Problematiche legate al contenuto di  un contratto internazionale. La legge applicabile e il 
Regolamento U.E. Roma I; la lex mercatoria e i Principi UNIDROIT. 
Gli  elementi essenziali di un contratto internazionale.   
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La compravendita internazionale  e la Convenzione di Vienna del 1980. 
Le clausole INCOTERMS : EXW, DDP, FOB e CIF. 
Caratteri generali dei seguenti contratti: trasporto,spedizione, assicurazione, agenzia, franchising 
internazionale. 
 
La disciplina delle operazioni con l’estero. 
Il mercato unico europeo e l’Unione doganale. Le operazioni di compravendita intracomunitarie ed 
extracomunitarie: finalità e controlli. 
I regimi doganali ordinari. 
I regimi doganali speciali : transito, deposito, uso particolare, perfezionamento attivo e passivo, 
esportazioni temporanee. 
Gli adempimenti doganali: la dichiarazione doganale; la classificazione e il valore delle merci; la 
provenienza delle merci ; la  procedura di sdoganamento. 
 Cenni sulle operazioni con i paesi della “ black list”. 
 
I pagamenti internazionali  
Il tempo, il luogo e la moneta di pagamento. 
Gli  strumenti di pagamento  non documentari e documentari. 
Le garanzie bancarie. 
Il ritardo nei pagamenti. 
La disciplina valutaria e antiriciclaggio: controlli. 
 
I finanziamenti all’internazionalizzazione 
I contratti per incentivare gli scambi commerciali. Il factoring, il forfaiting e il  leasing. 
Le assicurazioni contro i rischi per le operazioni con l’estero.  
Gli incentivi statali  alle esportazioni: cenni.  
 
Le politiche comunitarie 
Gli obiettivi dell’U.E. e le politiche comuni.  
Strumenti finanziari dell’U.E. a gestione diretta e indiretta. 
Il ruolo della B.E.I. 
 

Modulo 3  LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E- COMMERCE 
 

La legislazione a tutela dei consumatori  
Il codice del consumo 
I contratti del consumatore; in particolare quelli stipulati fuori dai locali commerciali e i contratti a 
distanza. 
La tutela del turista . Il danno da vacanza rovinata.   
La tutela del viaggiatore nel trasporto ferroviario, aereo e  su strada. 
 
L’e-commerce 
La comunicazione delle aziende: i siti web e la pubblicità; la cookie policy. 
Il commercio elettronico: tipologia di operazioni, la conclusione del contratto online,  gli obblighi 
informativi, il diritto di recesso, gli strumenti di pagamento e la legge applicabile. 
 

Modulo 4  LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 
 
           La regolamentazione dei rapporti internazionali tra Stati. 
           Evoluzione dello scenario internazionale dopo la seconda guerra mondiale e ruolo dell’U.E.    

Le controversie internazionali e gli  strumenti di risoluzione: il negoziato, la mediazione.  
Gli  organi giudiziari internazionali; in particolare la Corte internazionale di Giustizia 
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e  la Corte di Giustizia europea. Il ruolo dell’O.M.C. 
 

           Le controversie internazionali in ambito contrattuale. 
Il ricorso alla giustizia ordinaria : vantaggi e svantaggi . La scelta del giudice competente e il 
problema del riconoscimento delle sentenze di giudici stranieri.  
L’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi. Clausola compromissoria e compromesso: 
differenza. Caratteristiche degli arbitri. 
Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la transazione e la mediazione. 
Le  controversie relative ai consumatori e la piattaforma ODR. 

 
  13.7 Tempi e metodologie didattiche 
Nel primo quadrimestre ci si è soffermati sui principi generali e sulle operazioni del commercio 
internazionale mentre nella seconda parte dell’anno la trattazione ha riguardato la tutela del consumatore 
e l’e-commerce; al termine sono state esaminate le linee generali relative alle controversie internazionali. 
Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportata da diverse 
esemplificazioni pratiche, per un’attenta e attuale analisi della società circostante. Non sono mancate le 
ricerche e l’approfondimento di alcuni argomenti online. In classe, inoltre, al termine di ciascun argomento, 
gli alunni si sono impegnati nella risoluzione di esercizi presenti sul testo del tipo quesiti a risposta multipla, 
vero-falso, completamenti e analisi di casi specifici. 
 
 
Stradella, 15/05/2019 

Docente 
Prof.ssa Marisa Mangiarotti 

 
Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti 
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ALLEGATO n. 2 
 
 
 
 

Griglie di valutazione 
 

Prima e seconda prova 
 

Griglia valutazione colloquio 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
Anno Scolastico 2018/19 

ESAME DI STATO 
 
 
 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

 
 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
 
 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

     Efficaci e puntuali       10  

     Nel complesso efficaci e puntuali        8 

     Sufficientemente efficaci e puntuali         6 

     Confuse e imprecise       4 

     Del tutto confuse e imprecise       2 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
 

    Complete       10  

Adeguate         8 

Sufficienti         6   

Scarse        4 

Assenti        2 

Ricchezza e 
padronanza 

Presenti e complete   10  

Adeguate    8 
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lessicale. 
 
 

Sufficienti    6 

Scarse    4 

Assenti       2 

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

Completa;  presente     10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi); presente 

      8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

      6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); 
scarso 

      4 

Assente; assente       2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 
 

Presenti  10  

Adeguate   8 

Sufficiente   6 

Scarse   4 

Assenti   2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

  8 

Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

  6 

Scarse e/o non articolati/argomentati   4 

Assenti   2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 
(MAX 40 pt) 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(con eventuale 
valorizzazione 
dello sviluppo di 
tutte le 
proposte 
suggerite dalla 
traccia) 

Completo  10  

Adeguato    8 

Sufficiente    6 

Scarso    4 

assente    2 

Capacità di 
comprendere il 

Completa  10  

Adeguata    8 
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testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

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

Completa  10  

Adeguata    8 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
 
 
 
 
 

Presente  10  

Nel complesso presente    8 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           
PUNTEGGIO TOTALE 

 
-----------/20 

 
 
 
Stradella, ____/_____/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
 
___________________                    __________________________              __________________________ 
 
 
                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
_______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 
 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali 10  

Nel complesso efficaci e puntuali  8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise  4 

Del tutto confuse e imprecise  2 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
 
 

Complete      10  

Adeguate       8 

Sufficienti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate   8 

Sufficienti   6 

Scarse   4 

Assenti      2 
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Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 
 

Completa;  presente    10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); presente 

     8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 
errori); presente 

     6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori 
gravi); scarso 

     4 

Assente; assente    2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 
 
 

Presenti   10  

Adeguate    8 

Sufficientemente presenti    6 

Scarse    4 

Assenti    2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

  10  

Nel complesso presenti e 
adeguatamente articolati/argomentati 

    8 

 Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

   6 

Scarse e/o non articolati/argomentati    4 

Assenti    2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo 

Presente   15  

Nel complesso presente   12 

Sufficientemente presente     9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta     6 

Assente     3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando i 
connettivi 
pertinenti 
 
 

Soddisfacente    15  

Adeguata    12 

Sufficiente     9 

Scarsa     6 

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

 
 

Presenti    10  

Nel complesso presenti     8 

Sufficientemente presenti     6 

Scarse     4 

Assenti     2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                         
PUNTEGGIO  TOTALE 

 
-----------/20 

 
 
 
 
 
Stradella, ____/_____/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
 
___________________                    __________________________              __________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
_______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 
 
 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali      10  

Nel complesso efficaci e puntuali       8 

Sufficientemente efficaci e puntuali       6 

Confuse e imprecise       4 

Del tutto confuse e imprecise        2 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
 

Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficientemente presenti  6 

Scarse 4 

Assenti 2 
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Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente       10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); presente 

       8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 
errori); presente 

       6 

Scarsa (con imprecisioni e molti errori 
gravi); scarso 

      4 

Assente; assente       2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 

Presenti      10  

Adeguate       8 

Sufficientemente presenti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

    10 
 

Nel complesso presenti e 
adeguatamente articolati/argomentati 

      8 

Sufficientemente presenti e 
adeguatamente articolati/argomentati 

      6 

Scarse e/o inadeguatamente articolati e 
argomentati 

     4 

Assenti      2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 
(MAX 40 pt) 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del 
titolo e/o 
suddivisione in 
paragrafi 

Completa 15  

Adeguata 12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6 

Assente 3 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 

Presente 15  

Nel complesso presente 12 

Sufficiente 9 

Scarso 6 

Assente 3 
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Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

 
 

Presenti     10  

Nel complesso presenti       8 

Sufficientemente presenti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare) 
PUNTEGGIO  TOTALE 

 
-----------/20 

 
 
 
Stradella, ____/_____/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
 
___________________                    __________________________                 __________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 

 

COMMISSIONE:_______________________ 

 

GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 
PROVA SCRITTA 
DI 

COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

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

Parziale conoscenza dei nuclei tematici della disciplina 1 
 

 

conoscenza dei principali nuclei tematici 2 

conoscenza soddisfacente dei nuclei tematici 3 

conoscenza completa dei nuclei tematici 4 

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. 

scarsa padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
limitata comprensione del caso e inefficace proposta 
risolutiva 

1 

 

insufficiente competenze tecnico professionali, analisi 
imprecisa del caso, parziale individuazione delle possibili 
metodologie da utilizzare, procedimento con inprecisioni 

2 

poco esaustiva ed efficace padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, parziale comprensione del caso, scelte 
effettuate non del tutto adeguate, procedimento talvolta 
impreciso 

3 

adeguata padronanza delle competenze tecnico-
professionali, essenziale analisi e comprensione del caso 
con corretta individuazione delle metodologie risolutive 

4 

buona padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
accettabile analisi e comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

5 

ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
esaustiva risoluzione del caso e chiara ed efficace 
organizzazione degli elementi risolutivi 
 

6 

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

confusa e incoerente organizzazione della traccia, gravi 
imprecisioni  nello svolgimento degli elaborati che portano a 
risultati completamente errati 

1 

 

inadeguata organizzazione della traccia, imprecisioni  nello 
svolgimento degli elaborati che portano a risultati non 
corretti 

2 

parziale organizzazione della traccia,poco precisa nello 
svolgimento degli elaborati con risultati non sempre 
adeguati 

3 

essenziale nell’organizzazione della traccia, nel complesso 
corretta nello svolgimento degli elaborati tecnici con 
qualche imprecisione nei risultati 

4 

ordinata e precisa nell’organizzazione della traccia, 
strutturata nello svolgimento degli elaborati tecnici con 
risultati esatti 

5 

 

completa nell’organizzazione della traccia, corretta e ben 
strutturata nello svolgimento degli elaborati tecnici e chiara 
organizzazione degli elementi risolutivi 

6 
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Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici  

 

inadeguata capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintesi 

1 
 

sufficiente capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintetizzazione 

2 

buona capacità argomentativa, di collegamento, di sintesi 
 

3 

 

 
ottima capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintesi con l’utilizzo di esaurienti linguaggi specifici 
 

4 

 

 

TOTALE 

 

---------/20 

 

 
PROVA SCRITTA 
DI 

COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

IINGLESE Comprensione del testo  Mancata comprensione del testo 1 
 

 

 parziale comprensione del testo 2 

 sufficiente comprensione dei 

principali contenuti 
3 

 comprensione dei contenuti necessari 

in modo soddisfacente 
4 

 comprensione dei contenuti necessari 

in modo completo 
5 

 

Interpretazione del testo 

 mancata interpretazione del testo 1  

 parziale interpretazione dei contenuti 

del testo 
2 

 sufficiente interpretazione dei 

principali contenuti del testo 
3 

 interpretazione dei contenuti del testo 

in modo soddisfacente 
4 

 interpretazione  dei contenuti del testo 

in modo completo 
5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 

 mancata aderenza alla traccia 1  

 parziale aderenza alla traccia 2 

 sufficiente aderenza alla traccia 3 

 l’aderenza alla traccia è eseguita in 

modo soddisfacente 
4 

 l’aderenza alla traccia è effettuata in 

modo completo 
5 

 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo e correttezza 

linguistica 

 scarsa organizzazione del testo e 

inadeguata correttezza linguistica 
1 

 

 parziale organizzazione del testo e 

parziale correttezza linguistica 
2 

 Sufficiente organizzazione del testo e 

sufficiente correttezza linguistica 
3 

 Soddisfacente organizzazione del testo 

e soddisfacente  correttezza linguistica 
4 

 

 Completa organizzazione del testo e 

adeguata correttezza linguistica 
5 

 

 

TOTALE 

 

---------/20 

sommare i due valori ottenuti e dividere per 2, arrotondare (per difetto se la parte decimale <0,5 per eccesso se>0,5)                                   
TOTALE 

 

---------/20 
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 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
ESAME DI STATO 

 
COMMISSIONE:_______________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

COMPETENZE INDICATORI   LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo dei 
contenuti 

 mancata identificazione dei contenuti corretti 

 identificazione parziale dei contenuti utili all’analisi del 
caso 

 identificazione dei principali contenuti utili all’analisi 
del caso 

 identificazione dei contenuti necessari in modo 
soddisfacente 

 identificazione dei contenuti necessari in modo 
completo 

 1 

 2 

 3 
 

 4 

 5 

 

Capacità espositiva e 
comunicativa 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Capacità di identificare 
relazioni e collegamenti 

 analisi scorretta 

 parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

 identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti 

 analisi completa 

 analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 

Comprensione, 
pertinenza e 
organizzazione del caso 
proposto  

 comprensione errata del problema 

 comprensione parziale del problema 

 comprensione essenziale del problema 

 comprensione adeguata del problema 

 comprensione completa del problema e chiara 
organizzazione degli elementi risolutivi 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 

TOTALE 
 

-----------/20 
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