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Profilo atteso in uscita: 

Qui di seguito sono elencate le competenze del percorso di formazione specifico del Diploma di 

Istruzione Tecnica in AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” sinteticamente indicato come RIM. 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER).  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

Competenze specifiche di indirizzo:  

• riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse.  

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese.  

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
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• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose.  

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo- politiche e vari contesti lavorativi.  
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Presentazione della classe: 

 

La classe consta di venti alunni, con una componente prevalentemente femminile e tre alunni di 

sesso maschile. Nessuno di loro presenta disturbi specifici dell’apprendimento, disabilità motorio-

cognitive, difficoltà linguistiche o necessita di particolari ausili.  

Collaborativi e spesso motivati al dialogo educativo, hanno accettato positivamente le attività 

proposte e non hanno dato adito a problemi disciplinari.  

Al terzo anno la classe si presentava suddivisa in cinque gruppi, con alunni provenienti da seconde 

diverse e cinque ripetenti (dei quali solo due arrivati in quinta). Nel complesso oggi la V RIM 2 

appare come un gruppo coeso, che ha accettato e fatto proprie le regole ed i tempi della vita 

scolastica, seppur attraversando momenti di difficoltà. Durante il triennio alcuni studenti sono stati 

riorientati o fermati mentre un’alunna, proveniente da un altro istituto, è stata inserita con esiti più 

che positivi. L’attuale composizione è quindi il frutto di un percorso di crescita personale e 

scolastica, che ha coinvolto alunni e docenti con modalità differenti. La classe è arrivata al 

raggiungimento di diversi obiettivi cognitivi ed ha più volte dimostrato di saper mettere in campo 

competenze molteplici, muovendosi tra punti di forza e punti di debolezza adeguati alla loro età ed 

al loro livello culturale. La frequenza è stata sempre assidua e costante. 

Fondamentale per il loro percorso di crescita scolastica e professionale è stata l’esperienza 

dell’alternanza scuola – lavoro (attuale PCTO), che gli alunni hanno affrontato con entusiasmo, 

responsabilità e consapevolezza.  

Rispetto agli obbiettivi cognitivi raggiunti dagli alunni durante il triennio e dalle competenze che 

hanno dimostrato di saper mettere in atto, possiamo sinteticamente distinguere tre livelli all’interno 

della classe:  

alto per un esiguo gruppo, che ha dimostrato di saper organizzare in maniera autonoma ed efficace 

il proprio lavoro ed ha raggiunto risultati soddisfacenti grazie all’interesse, all’impegno e alla 

partecipazione attiva e propositiva in classe;  

medio per la più gran parte degli alunni, il cui metodo di studio permette di raggiungere discrete 

capacità di rielaborazione e consente loro di saper fare collegamenti logici quasi sempre pertinenti, 

a seguito di un impegno non sempre continuo ed una partecipazione poco attiva.  

basso per alcuni alunni le cui capacità espositive, di rielaborazione personale e di collegamento si 

attestano appena sulla soglia della sufficienza a causa di difficoltà pregresse, di un inadeguato 

impegno personale e di una partecipazione in classe passiva.  

Lingue straniere: 

Gli alunni hanno studiato per cinque anni inglese e tedesco rispettivamente come prima e 

seconda lingua straniera comunitaria. Si sono approcciati allo studio dello spagnolo a partire dal 

terzo anno. A tale riguardo va specificato che gli alunni non hanno raggiunto il livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), così come previsto dall’attuale normativa e 

come indicato alla voce “profilo atteso in uscita”.  

Per la lingua inglese si attestano su un livello B1. 

Per la lingua tedesca pochissime eccellenze hanno raggiunto il livello B1, il resto della classe si 

attesta su un livello A2 e spesso ricorre allo studio mnemonico. 

Per la lingua spagnola si differenziano tre gruppi con livelli: B1, A2/B1; A2.  

Le ragioni di ciò sono molteplici e da individuarsi in differenti concause radicate negli anni, che 

hanno inficiato il percorso per il raggiungimento del livello linguistico richiesto dal Ministero.  
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Metodologia CLIL: 

La classe ha preso parte al progetto curriculare di insegnamento con metodologia CLIL in lingua 

inglese per le discipline diritto e relazioni internazionali. Le lezioni sono state tenute da una docente 

di diritto esterna a questo Consiglio di Classe.  

 

Religione cattolica: 

Nove alunni su venti si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  

Consiglio di Classe: 

Il rapporto docenti e alunni è stato fondamentalmente buono, basato sul rispetto reciproco, 

sebbene non siano mancati momenti di confronto talvolta anche acceso.  

La formazione del Consiglio di Classe ha visto l’avvicendarsi di tre insegnanti di lingua inglese, uno 

diverso per ogni anno scolastico. Il professore Simone Mazzeo di italiano e storia è stato docente 

della classe a partire dal quarto anno, così come la professoressa Simona Ostinelli di economia 

aziendale. Per l’insegnamento della religione cattolica, la professoressa Sandra Bernasconi è stata 

inserita durante questo quinto anno, in sostituzione del professore Canclini.  

Contenuti disciplinari: 

La scelta dei contenuti disciplinari fatta da ciascun docente è stata determinata dal raggiungimento 

degli obbiettivi cognitivi, guidando gli alunni nell’applicazione di competenze trasversali. I docenti, 

sulla base della autonomia scolastica, hanno scelto argomenti atti a formare l’alunno nel percorso di 

indirizzo, tenendo in considerazione obiettivi educativo-cognitivi e competenze chiave di 

cittadinanza. Nella seconda parte dell’anno, gli alunni sono stati stimolati a confrontarsi con compiti 

di realtà e ad esercitare competenze logiche per poter ricollegare tra loro argomenti di discipline 

diverse.  

Tutte le proposte curriculari ed extracurriculari sono state approvate dal Consiglio di Classe, 

tenendo conto dei principi formativi esplicitati nel PTOF, delle decisioni dei singoli dipartimenti, delle 

riunioni per assi, delle delibere del Collegio Docenti 

Per preparare la classe all’Esame di Stato, sono state somministrate le due simulazioni ministeriali 

di prima prova ed  una di seconda. Il consiglio, inoltre, ha organizzato una simulazione del colloquio 

orale, fatta con due alunni della classe. Le griglie di valutazione usate ed i risultati ottenuti sono in 

allegato a questo documento. 

La classe ha svolto le prove INVALSI, come previsto da calendario ministeriale. 

Per il PCTO gli studenti hanno preparato delle brevi presentazioni multimediali che esporranno alla 

commissione al momento del colloquio. 

A conclusione del percorso formativo, il Consiglio di Classe ha lavorato all’attuazione di alcuni nodi 

interdisciplinari riconducibili alle materie caratterizzanti l’indirizzo, così come a cittadinanza e 

costituzione. 

 I nodi concettuali individuati dal Consiglio di Classe sono:  

- EUROPA 

- COMMERCIO INTERNAZIONALE 

- GLOBALIZZAZIONE 

- LAVORO e WELFARE 

- SOSTENIBILITA’ 

- MARKETING 
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Competenze trasversali effettivamente acquisite: 

 

In base al percorso didattico – educativo sin qui svolto e considerata la necessità di rafforzare 

capacità e autonomie personali, si sono formulati i seguenti obiettivi. 

Obiettivi educativi trasversali iniziali: 

- partecipare alle varie attività didattiche, dimostrando senso di responsabilità e di collaborazione 

attiva;  

- interagire in modo sereno e produttivo con gli altri, riconoscendo e rispettando la diversità di 

opinioni e di modi di essere, sempre nel contesto di una corretta convivenza civile;  

- saper organizzare un metodo di lavoro razionale e autonomo per il raggiungimento di un obiettivo, 

utilizzando le proprie capacità e le risorse a disposizione (tempi, ambienti, strumenti);  

- affrontare, valutare e gestire situazioni varie, con la consapevolezza che le proprie azioni e i propri 

comportamenti contribuiscono alla crescita personale e collettiva;  

- saper rispettare gli impegni assunti, nei tempi e nei modi concordati.  

Gli studenti hanno partecipato alle attività didattiche in modo corretto e nel rispetto reciproco; si 

sono dimostrati quasi sempre disponibili al dialogo educativo e collaborativi; nel complesso hanno 

acquisito un senso di responsabilità individuale e un buon numero di loro ha dimostrato di saper 

organizzare in maniera autonoma ed efficace il proprio lavoro.  

Un discreto numero di alunni è riuscito a conseguire in modo significativo gli obiettivi cognitivi 

proposti in tutte le discipline; la maggior parte ha dimostrato di averli acquisiti in modo discreto e 

taluni, in alcune materie, solo nei limiti della sufficienza. Tuttavia, tenendo conto di tutto il percorso 

scolastico svolto, si può affermare che quasi tutti gli studenti hanno evidenziato un progressivo 

miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 
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Attività curriculari ed extracurriculari: 

 

• Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di “Cittadinanza e 

costituzione” in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

 

- Incontro sul codice della strada presso il Politecnico di Como 

- Spettacolo teatrale “Incontro... al limite...” presso il teatro Carcano di Milano 

- Incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, Università dell’Insubria di Como 

- Visione del film “Il Viaggio di Fanny” sul tema persecuzione degli ebrei 

- Visione del film “Un bacio” sul tema omosessualità ed emarginazione 

- Incontro sul tema elezioni europee e Parlamento europeo #questavoltavoto 

- Incontro “Fenomeni migratori e questione securitaria” presso il teatro Lucernetta di Como, 

tenuto da Roberto Bernasconi, direttore della Caritas diocesiana di Como e dalla dottoressa 

Claudia Zilli, ricercatrice dell’Università Statale di Milano. 

- Visita la campo di concentramento di Dachau, Germania 

- Visione del film “Le vite degli altri” sul tema vita quotidiana nella DDR come Paese 

controllato da una dittatura e la violazione dei diritti fondamentali.  

 

• Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare:  

 

- “Operatore commercio estero” 

 

Nella prima parte del quinto anno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como, agli 

alunni è stata data la possibilità di partecipare a quattro incontri formativi e di approfondimento 

sul tema commercio e diritto internazionale.  

Il corso è stato tenuto da due avvocati esperti in diritto commerciale internazionale ed ha 

coinvolto gli alunni per un totale di 16 ore.  

- “Business Plan” incontro di presentazione organizzato dalla CCIAA di Como 

- Gli alunni hanno partecipato ai seguenti viaggi di istruzione:  

- terzo anno: Verona;  

- quarto anno: Ischia, Napoli e Caserta;  

- quinto anno: Monaco di Baviera, Salisburgo, castello di Neuschwanstein e campo di 

concentramento di Dachau.  

 

- Certificazioni linguistiche ottenute durante il percorso scolastico: 

Inglese B1, due alunni 

Spagnolo DELE B2, un’alunna  

Tedesco Zertifikat B1, 1 alunna completo, 1 alunna solo tre moduli 

Tedesco FIT A2, cinque alunni 
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• Progetto integrato e attività nel triennio relativi al PCTO 

 

Durante il triennio la classe ha affrontato con entusiasmo e serietà le attività legate al Percorso di 

Competenze Trasversali per l’Orientamento, dimostrando più volte di sapersi adeguare ai differenti 

contesti lavorativi e di sapersi adoperare per raggiungere gli obiettivi posti. Tutti gli alunni hanno 

per tanto riportato valutazioni positive al termine dei singoli stage.  

Così come disciplinato dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (la Buona Scuola), il nostro 

Istituto ha stretto rapporti di collaborazione con aziende e studi professionali del settore terziario 

presenti sul territorio, le cui attività sono in linea con il percorso formativo dell’indirizzo RIM.  

La scuola ha condiviso anticipatamente con le aziende un Piano Formativo Personalizzato, 

attraverso il quale sono stati messi in chiaro gli obiettivi formativi (competenze e prestazioni) da 

raggiungersi al termine del percorso. Gli alunni, monitorati da un tutor esterno, hanno così potuto 

testare in ambiente lavorativo quanto appreso tra i banchi.  

Il PCTO ha garantito un’esperienza nel mondo del lavoro pari a complessive quattrocento ore, così 

articolate: 

CLASSE TERZA: corso di dodici ore in aula sulle principali norme relative alla sicurezza nei posti di 

lavoro  

D. Lgs 81/2008 

quattro settimane in aziende o studi professionali. 

CLASSE QUARTA: quattro settimane in aziende o studi professionali 

CLASSE QUINTA: due settimane in aziende o studi professionali 

 

Al termine di ogni esperienza lavorativa, le competenze acquisite dagli alunni sono state valutate 

tanto dai tutor aziendali quanto dai docenti della scuola. Per classificare il percorso sono stati 

utilizzati quattro livelli, così come previsto dalla normativa.  

Gli alunni hanno tenuto un diario di bordo, nel quale sono stati indicati i momenti del loro percorso 

lavorativo. Inoltre sono stati chiamati ad esprimere valutazioni personali sulla loro esperienza.  

Durante i tre anni di percorso sono stati coadiuvati e monitorati da un tutor scolastico. 

Alcuni di loro hanno spontaneamente fatto richiesta sin dal terzo anno, di poter svolgere dei periodi 

di stage estivo facoltativo durante i mesi estivi, superando il monte ore previsto, aggiungendo così 

esperienza e professionalità al proprio percorso formativo.  

Uno degli obiettivi del PCTO è proprio quello di contribuire a promuovere e valorizzare le 

competenze chiave di cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 prevede si acquisiscano al 

termine dell’istruzione obbligatoria, per consentire allo studente una sempre più profonda 

consapevolezza di sé e delle proprie scelte per il futuro. In tal senso possiamo affermare che la 

classe V RIM 2 sia riuscita in questo scopo, considerando l’impatto positivo che questa esperienza 

ha avuto sulla crescita personale di ciascun alunno, sulle corrette relazioni con gli altri e sulle 

interazioni con il contesto sociale in modo consapevole e responsabile.  
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• Modalità di realizzazione insegnamenti metodologia CLIL  

 

SOFT-CLIL MODULE “ECONOMIC EFFECTS OF TAXATION” di 4h  

• Incidenza legale ed economica di un tributo 

• Nuovo equilibrio del mercato in conseguenza dell’introduzione di un tributo sul produttore o 

sul consumatore 

• Vantaggio del consumatore e del produttore prima e dopo l’introduzione del tributo 

• La perdita secca del mercato nel caso di introduzione del tributo 

• Il caso del bene a domanda elastica e rigida e le conseguenze sul gettito  

• Chi paga veramente il tributo? 

MODULO CLIL 

COMPETENZA CURRICOLARE: Valutare e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei Diritti umani 

accedendo alla relativa normativa contenuta nelle Dichiarazioni internazionali in lingua straniera. 

CONTENUTI in termini di conoscenze: presupposti storici ONU, Documenti fondativi, posizioni 

giuridiche riconosciute, scopi iniziali attuali programmatici, struttura funzioni e competenze degli 

organi, principali questioni globali del contesto internazionale lessico in lingua.    

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZA 

Identificare le soggettività 
giuridiche operanti in campo 
internazionale a livello inter e 
non governamentale. 

Esercizio di competenze 
linguistiche giuridiche in 
situazione concreta  

 

 

 

Classificazione dei Diritti 
riconosciuti come collegati ad 
un’epoca storica passata 
presente futura. 

Individuare, definire in lingua 
le principali questioni 
internazionali 

Identificare il processo, i 
soggetti, gli strumenti 
normativi, le situazioni che 
hanno portato alla nascita 
dell’ONU 

Conoscere e valutare i 
Documenti prodotti o connessi 
agli Organismi Internazionali e 
il sistema di valori che questi 
testi sottendono 

Individuare la soggettività 
dell’ONU nella sua 
composizione e funzione 

Identificare gli scopi iniziali 
presenti e futuri dell’ONU 
come originati da situazioni 
storiche nuove 

• ONU: presupposti storici 
• Carta delle Nazioni Unite 
• UDHR 

 

• Struttura di un testo 
normativo, contenuto in 
termini di diritti “core 
content”: i diritti umani 
 
 

• Struttura, competenze 
degli organi dell’ONU, 
valore degli atti emessi. 

 

• I principali scopi iniziali 
dell’ONU 

• Obiettivi dello Sviluppo 
entro 2015  

• Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile Entro 2030 

 

• Global issues 
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• Attività di volontariato e sportiva: 

 

 

- Come attività di volontariato, la classe ha partecipato al progetto Dona Cibo. 

 

- Una sola alunna, durante il quarto anno, ha partecipato al progetto di volontariato 

denominato Youth Bank, organizzato dalla Fondazione comasca e sostenuto da questo 

Istituto. 

 

- Alcuni alunni hanno dedicato individualmente parte del proprio tempo libero a corsi 

preparatori al percorso universitario, ad attività di volontariato (un’alunna in CRI), a vacanze 

studio all’estero, per il potenziamento della lingua inglese. Attività per le quali hanno 

consegnato attestati alla scuola e che sono state valutate positivamente nell’attribuzione dei 

crediti formativi.  

 

- La classe non ha partecipato a nessuna delle attività sportive proposte dal Dipartimento di 

Scienze Motorie e Sportive.  
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Il Consiglio di Classe: 

 

 

Disciplina Docente Firma 

Relazioni internazionali Prof.ssa Elisabetta Guarise  

Diritto Prof.ssa Elisabetta Guarise  

Italiano Prof. Simone Mazzeo  

Storia Prof. Simone Mazzeo  

Economia aziendale Prof.ssa Simona Ostinelli  

Inglese Prof.ssa Alessia Signoriello  

Tedesco (seconda lingua) Prof.ssa Elsa Correnti  

Spagnolo (terza lingua) Prof.ssa Francesca Zubani  

Matematica Prof.ssa Rita Masi  

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Gabriella Pezzuti  

IRC Prof.ssa Sandra Bernasconi  
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Programmazioni disciplinari: 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

L'attività didattica è stato svolta privilegiando le tecniche della scoperta guidata e del problem 

solving, limitando - ove strettamente necessario - l'uso della tradizionale lezione frontale. 

Il lavoro di gruppo è stato proposto occasionalmente. 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Oltre ai libri di testo (quello in adozione, ampliato con confronti con le impostazioni di altri autori), 

si è fatto diretto riferimento alle fonti normative.  

Grazie alla disponibilità di un proiettore interattivo collegato ad un PC, durante la ore di lezione è 

stato possibile accedere a materiali diversi.  Spesso si è dedicato tempo all’analisi di documenti 

originali (bilanci aziendali) e alla relativa rielaborazione dei dati (nota integrativa, riclassificazione 

SP e CE, calcolo indici, rendiconto finanziario, contabilità analitica).  

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Ai fini della verifica sono stati utilizzati diversi strumenti: esercizi, relazioni, analisi di documenti, 

analisi di casi aziendali, problemi di scelta e simulazioni aziendali. 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, programmazione e tempi) 

Modulo 1 e 2: LE ANALISI  DI  BILANCIO 
Tempi:  

Sett - Nov 

Conoscenze Abilità Competenze Metod.didattiche Strumenti 

B1.3 
Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
differenti 
tipologie di 
imprese 

 Dal bilancio 
ex CC   al 
bilancio 
riclassificato 

 Riclassificare i 
costi per 
destinazione 

 Calcolare 
opportuni indici 

 Interpretare 
gli indici ed 
elaborarne un  
commento 

 Redigere il 
rendiconto 
finanziario e 
analizzarne le 
risultanze 

 Schema di 
riclassificazione 
SP 

 Gli schemi di 
riclassificazione 
del CE  

 Principali 
indici 

Rendiconto 
finanziario a 
variazione delle 
disponibilità 
liquide 

 Lezione frontale 

Analisi di 
documenti 

 Scoperta 
guidata 

 Schemi del 
docente 

 Documenti 
originali 

 OIC n. 10 

 Foglio 
elettronico 

 Testo  

Materia: Ec. aziendale e geopolitica Docente: Simona Ostinelli 

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 
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Modulo 3 e 8: I BILANCI AZIENDALI  
Tempi:  

Dic e Mag 

Competenze * Abilità Conoscenze Metod.didattiche Strumenti 

B1.3 Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie 
di imprese 

 Rilevare le 
operazioni di 
assestamento 

 Redigere il BdE 

 Redigere le 
tabelle della nota 
integrativa 

 Redigere bilanci 
con dati a scelta, 
documentando il 
proprio lavoro 

 Normativa 
civilistica in tema 
di bilancio 

 Principi contabili 
internazionali  

 Lessico di 
bilancio in lingua 
inglese 

 La dichiarazione 
non finanziaria 

 Lezione frontale 

 Scoperta guidata 

 Analisi di 
documenti 

 Lavori di gruppo 

 Codice Civile 

 Documenti 
originali 

 Materiali 
prodotti dal 
docente 

 Foglio 
elettronico 

 Testo  

Modulo 4, 5, 6 e 7: LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI  
GESTIONE 

Tempi:  

Gen – Apr 

Competenze * Abilità Conoscenze Metod.didattiche Strumenti 

B1.7 Applicare i 
principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione 
analizzandone i 
risultati 

B1.8 Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda 
e realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 

 Condurre 
l’analisi del punto 
di rottura 

 Determinare i 
costi con la 
tecnica ABC 

 Redigere 
semplici Business 
Plan 

 Elaborare piani 
di marketing in 
riferimento alle 
politiche di 
mercato 
dell'azienda, 
anche con 
riferimento a 
mercati esteri 

 Redigere il 
budget aziendale, 
partendo dai 
budget settoriali 

 Impostare 
report 

 Costruire prezzi 
con rif. Incoterms 

 Elaborare 
calcoli contratti 
forward  

 Finalità e 
strumenti della 
contabilità ana-
litica 

 Scopi e 
strumenti del 
controllo di 
gestione 

 Politiche di 
mercato e piani di 
marketing 
aziendali 

 Fasi del 
processo di 
programmazione 

 Contratto 
internazionale di 
compravendita 

 Procedure 
doganali 

 Tecniche di 
copertura del 
rischio cambio 

 Fasi del 
processo di 
programmazione 

 

 Lezione frontale 

 Scoperta guidata 

 Analisi di 
documenti 

 

 Internet 

 Documenti 
originali 

 Foglio 
elettronico 

 Testo  

(*) Riferimento: Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento – II biennio e quinto anno 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: Ec. aziendale e geopolitica Docente: Simona Ostinelli 

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo: Barale, Nazzaro e Ricci, Impresa, Marketing e Mondo 3, Tramontana 

 

Modulo 1 – Le analisi di bilancio per indici 

Interpretazione e analisi di bilancio 

Le analisi per indici: generalità e metodologia 

Riclassificazione dello S.P. secondo criteri finanziari  

Riclassificazione del C.E. a "Valore della produzione e valore aggiunto"  

Riclassificazione del C.E. a "Ricavi e costo del venduto"  

Indici patrimoniali (di composizione, finanziari)  

Indici economici (indici di redditività, di produttività, coordinamento tra indici)  

Ciclo monetario 

 

Modulo 2 – Le analisi di bilancio per flussi 

Rendiconto finanziario a variazioni di liquidità  

Interpretazione del rendiconto finanziario dei flussi di liquidità  

OIC Principio n. 10 - Rendiconto finanziario (finalità) 

 

Modulo 3 – I bilanci aziendali  

La comunicazione economica-finanziaria 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione (beni strumentali, leasing, factoring, 

contratti di subfornitura, contributi pubblici alle imprese) 

Il bilancio di esercizio secondo il Codice Civile 

Il bilancio IAS/IFRS 

La revisione legale dei conti 

Il bilancio socio-ambientale e la dichiarazione non finanziaria 

Modulo 4 – La contabilità gestionale  

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

La classificazione dei costi  

Il direct costing 

Il full costing 

L’Activity Based Costing 

Problemi di scelta: l’approccio differenziale 

La break-even analysis 
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Modulo 5 - La pianificazione strategica 

La gestione strategica di impresa 

L’analisi dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

L’analisi SWOT 

Le strategie di corporate 

Le strategie di business 

Le strategie di produzione 

Le strategie di internazionalizzazione 

Il piano di marketing (richiami) 

La pianificazione delle nuove iniziative imprenditoriali 

Il business plan  

• Formula imprenditoriale (missione, obiettivi, analisi SWOT) 

• Strategie di marketing 

• Reperimento risorse finanziarie 

 

 

Modulo 6 – La programmazione aziendale e il reporting 

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

La programmazione: il budget  

• I budget settoriali: vendite, magazzino, produzione, spese, risorse umane, 

investimenti e ammortamenti 

• Budget economico 

Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti dei ricavi e dei costi variabili 

Il reporting 

Modulo 7 – Il commercio internazionale 

Le operazioni commerciali con l’estero 

Le fasi e i documenti delle operazioni import-export 

Il business plan per l’internazionalizzazione 

La copertura del rischio cambio: i contratti outright forward  

 

Modulo 8 – I bilanci con dati a scelta 

Il bilancio abbreviato con dati a scelta 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro:  

Lezione frontale, metodo induttivo, lavori a coppie ed individuali, discussione in lingua con l’intero 

gruppo classe, esercizi, D.E.L.E., relazioni di singoli alla classe, lavori di ricerca ed 

approfondimento, cooperazione tra pari. 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: Libro, fotocopio, schemi, immagini e fotografie, cortometraggi, canzoni, 

video, slides e videoproiettore, CD e DVD. 

 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

Osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati di quello a casa, condivisione di 

esperienze in lingua spagnola per rendersi conto di abilità acquisite e difficoltà presenti, griglie di 

valutazione inserite nel POF, verifiche sommative orali e scritte con valutazione numerica, 

confronto tra il livello di partenze e quello di arrivo sulla base del programma da svolgere, colloqui 

individuali. 

 

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

Ripasso grammaticale e svolgimento di esercizi D.E.L.E B1 e B2 durante tutto l’anno. 

Visione di alcuni filmati relativi al programma specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Spagnolo Docente: Francesca Zubani 

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO TERZA LINGUA 

Libro di testo: COM:COM Comunicación y comercio, CLITT editore, autori Maria d’ Ascanio, 

Antonella Fasoli  (sec. ediz, da pag. 108) 

 

LAS CARTAS COMERCIALES: 

• carta de solicitud de información 

• carta de pedido 

• carta de oferta 

• carta de reclamación 

• el CV 

• el folleto 

EL COMERCIO 

La empresa: 

• sus objetivos 

• sus funciones  

• sus elementos 

• el entorno general 

• el entoro específico 

• el empresario 

• el organigrama de una empresa 

• criterios de clasificación de las empresas 

• las sociedades mercantiles 

• las cooperativas 

• las multinacionales 

• las ONG 

• el comercio justo 

• la franquicia 

• las startups 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

• los diferentes tipos de comercio 

• el proceso de compraventa 

• la compraventa internacional 

• los medios de transporte 

• los Inconterms 

• las aduanas 

• el Mercosur 

CIVILIZACIÓN Y CULTURA 

• la Unión Europea 

• la historia de la Unión Europea 

• las instituciones europeas 

• España y la UE 

• La globalización  
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ESPAÑA 

• Las comunidades autónomas 

• Las fechas destacadas de la historia de España desde 1975 hasta 2019 

• La dictadura de Francisco Franco (en síntesis) 

• La propaganda franquista en los medios de comunicación: el NO-DO 

APPROFONDIMENTI 

• Las pandillas en Centro América: la Mara Salvatrucha 

• Las consecuencias de las malas condiciones de vida en América Latina: las emigraciones  a 

EEUU 

• La dictadura militar en los años ’70 en Argentina y los desaparecidos  

• El machismo 

• La explotación infantil 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Docente: GABRIELLA PEZZUTI  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 

altro) 

 

La lezione frontale è stata usata durante l’allenamento delle capacità motorie, mentre il lavoro di 

gruppo è prevalso nelle parti del programma riguardanti i giochi di squadra. Il lavoro individuale è 

stato prevalente nelle attività di recupero in itinere e per gli apprendimenti tecnici sportivi specifici. 

La discussione è stata introdotta sugli apprendimenti tattici. E’ stata usata la metodologia di 

indicare un obiettivo-problema alla classe, anche dal punto di vista organizzativo delle attività e 

condurre gli alunni ad affrontare e risolvere le problematiche che emergevano soprattutto dal punto 

di vista dell’autocontrollo e disciplina interiore individuale e nella relazione fra loro stessi. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 

audiovisivi, conferenze…) 

 

Sono stati usati gli attrezzi specifici della disciplina inerenti alle attività svolte e delle dispense. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di 

verifiche) 

 

I livelli e i voti usati sono stati quelli approvati dal collegio docenti, mentre le verifiche sono state di 

natura oggettiva (test motori) accompagnati da griglie di riferimento e scritte per il recupero di 

valutazioni non svolte praticamente. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

 

Capacità condizionali e coordinative 

Metodologie di allenamento 

Strategie tattiche e criteri di organizzazione delle attività motorie e sportive 

Essere in forma: salute dinamica e stile di vita 

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

I contenuti sono stati determinati in base agli obiettivi. Nella prima parte dell’anno sono state 

affrontate le capacità condizionali e coordinative, in particolare attraverso allenamenti specifici di 

resistenza di base.  Nei giochi sportivi di squadra l’insistenza è stata sulla capacità cognitiva di 

leggere la situazione di gioco sia in fase difensiva che di attacco, prendendo decisioni di azione 

motoria nel modo più rapido possibile senza dimenticare la precisione del gesto tecnico. La 

possibilità di vivere il gioco e lo sport come esperienza di benessere della persona e di renderlo 

pratica abitudinaria è avvenuto attraverso l’uso di contenuti diversi e l’insistenza sulla motivazione 

alla partecipazione attiva durante le lezioni pratiche. 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

                                      Prof. Gabriella Pezzuti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

• forza 

• resistenza 

• velocità 

• mobilità articolare 

 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

• capacità di accoppiamento 

• capacità di equilibrio 

• capacità di ritmo 

• capacità di reazione 

• capacità di differenziazione 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Pallavolo 

• Fondamentali individuali con palla: servizio dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata 

• Fondamentali di squadra: ricezione a cinque con alzatore di ruolo al centro;  

attacco 4-2; schieramento iniziale su battuta a favore; elementi difensivi 

• Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 

Pallacanestro 

• Fondamentali individuali con palla e senza palla: presa, passaggio, palleggio, tiro 

• Fondamentali di squadra: fase difensiva e d’attacco 

• Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 

Unihokey -  Badminton 

• I colpi fondamentali: battuta, lancio e presa 

• La tattica individuale e di squadra 

• Regolamento  

 

ESSERE IN FORMA: SALUTE DINAMICA 

• Il benessere della persona 
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Materia: DIRITTO Docente: ELISABETTA GUARISE  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

RELAZIONE DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Il programma di diritto delle classi quinte RIM, verte essenzialmente sul commercio internazionale: 

organizzazioni internazionali, contratti commerciali internazionali e tutela del consumatore a livello 

internazionale.  

Nel corso dell’anno è stato utilizzato soprattutto il metodo della lezione frontale. Molti argomenti 

sono stati riagganciati all’attualità. Nel corso dell’anno, si è cercato di introdurre ed esaminare 

argomenti anche con lavori a maggior partecipazione degli allievi, con risultati piuttosto 

soddisfacenti. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi audiovisivi, 

conferenze…) 

 

Oltre al libro di testo è stato usato il Codice Civile, la Costituzione, dispense, giornali, articoli da 

internet, ascolto di programmi radiofonici in podcast di argomenti economici, visione filmati 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (livelli e voti, tipi di verifiche) 

 

I livelli di apprendimento ed i voti utilizzati sono stati quelli deliberati dal Collegio Docenti.  

Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative, sia scritte che orali 

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

I contenuti disciplinari sono quelli contenuti nel piano di lavoro, con l’indicazione anche 

dell’organizzazione, programmazione e tempi 

 

 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 

                                        Firma docente ____Elisabetta Guarise 
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Materia: Diritto Docente: Elisabetta Guarise  

Classe: 5rim2 A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo:   Capiluppi, D’Amelio – Diritto senza Frontiere B – Tramontana 

Materiali prodotti dall’insegnante CLIL, Prof.ssa Elena Biondi : 

“SOFT-CLIL MODULE “UNITED NATIONS ORGANIZATION” 

(di 16h pari al 25% del monte ore: materiali su supporto elettronico in possesso dei membri interni 

a disposizione della Commissione. Modulo interdisciplinare con storia.) 

 

Principi generali del commerciale internazionale 

Le fonti del diritto commerciale internazionali: 

- Lo sviluppo del commercio internazionale 

- Le fonti normative di rilevanza internazionale 

- Fonti normative specifiche del commercio internazionale 

I soggetti del commercio internazionale: 

- Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale 

- Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

Le operazioni del commercio internazionale 

I principali contratti internazionali: 

- I contratti internazionali 

- Il contratto di compravendita internazionale 

- I contratti di trasporto ed assicurazione 

- Le altre tipologie di contratti internazionali: agenzia, distribuzione, franchising 

La disciplina delle operazioni con l’estero: 

- Disciplina ed adempimenti doganali ed ai fini IVA 

- I pagamenti internazionali 

- I finanziamenti dell’internazionalizzazione 

La tutela del consumatore e l’e-commerce 

I contratti del consumatore  

Il commercio elettronico 

Lezioni CLIL 

SOFT-CLIL MODULE “UNITED NATIONS ORGANIZATION” di 16h pari al 25% del monte 

ore 

• Presupposti storici: la società delle Nazioni, la Carta Atlantica, la Dichiarazione delle Nazioni 

Unite, la fondazione dell’ONU. 

• La Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• Organi dell’ONU 

• Finalità 

• MDG 2000-2015 

• SDG 2015-2030 

PROF. ___Elisabetta Guarise 
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Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI Docente: ELISABETTA GUARISE  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

RELAZIONE DOCENTE 

 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Il programma di Relazioni Internazionali delle classi quinte RIM, è molto simile al programma di 

Scienza delle Finanze dei corsi AFM/SIA, ma con un taglio maggiormente rivolto 

all’internazionalizzazione e con minor peso al diritto tributario. 

Nel corso dell’anno è stato utilizzato soprattutto il metodo della lezione frontale, ma gli allievi sono 

stati invitati a fare anche delle ricerche in proprio, su argomenti di finanza pubblica, con risultati 

abbastanza soddisfacenti. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi audiovisivi, 

conferenze…) 

 

Oltre al libro di testo sono stati usati il la Costituzione, dispense, giornali, articoli da internet, 

ascolto di programmi radiofonici in pod cast di argomenti economici, visione filmati 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (livelli e voti, tipi di verifiche) 

 

I livelli di apprendimento ed i voti utilizzati sono stati quelli deliberati dal Collegio Docenti.  

Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative, sia scritte che orali 

  

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

I contenuti disciplinari sono quelli contenuti nel piano di lavoro, con l’indicazione anche 

dell’organizzazione, programmazione e tempi 

 

 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 

                                        Firma docente ____Elisabetta Guarise 
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Materia: Relazioni Internazionali Docente: Elisabetta Guarise  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo: Crocetti, Cernesi – Le scelte dell’economia pubblica - Tramontana 

Il soggetto pubblico nell’economia 

 

- La finanza pubblica 

- L’intervento pubblico diretto ed il mercato: Proprietà pubblica ed impresa pubblica 

- Gli interventi di politica economica 

La spesa pubblica 

- Il fenomeno della spesa pubblica: misurazione, classificazione 

- L’espansione della spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

- Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica 

La spesa sociale: 

- Lo stato sociale 

- La previdenza sociale in generale 

- Le prestazioni previdenziali 

La politica delle entrate pubbliche 

Le entrate pubbliche: classificazione e tributi in particolare 

Le imposte: 

- Elementi e tipi di imposte 

- Principi giuridici delle imposte 

- Principio della progressività 

- Effetti microeconomici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione, 

ammortamento e diffusione 

 

Il bilancio delle autorità pubbliche 

Il Bilancio dello Stato: tipi e principi di bilancio 

Le fasi del processo di bilancio 

I saldi di bilancio 

Il controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio 

Il disavanzo pubblico 

Il debito pubblico e le politiche europee 
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Materia: MATEMATICA Docente: RITA MASI  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

RELAZIONE DOCENTE 

 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Lezione frontale, lezione applicazione, scoperta guidata, problem solving, metodo induttivo e  

deduttivo, lavori di gruppo, a coppie ed individuali, cooperazione tra pari. 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi  

audiovisivi, conferenze…) 

 

Libro di testo e pacchetto applicativo Derive 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

 

La docente ha scelto di dedicare ampio spazio alle esercitazioni. Infatti molto del lavoro è consistito 

nell' osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati di quello a casa, nella 

condivisione di  

esercizi e problemi per rendersi conto di abilità acquisite e difficoltà presenti. Sono state utilizzate  

griglie di misurazioni oggettive, verifiche sommative scritte con valutazione numerica, verifiche 

 formative e sommative orali, rispettivamente con lo scopo conoscitivo delle competenze acquisite o 

per il loro recupero/consolidamento nel confronto tra il livello di partenza e quello di arrivo sulla 

base della programmazione svolta. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare: per questa voce si rimanda 

ai nodi tematici e agli argomenti indicati nel documento del CdC del 15 maggio 2019. 

 

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

I modelli matematici generali sono stati trattati nel 1° trimestre e semplificati solo per la loro 

applicazione all’economia, a cui si è dato spazio nel pentamestre successivo. 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: MATEMATICA Docente: MASI RITA 

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONICHE E DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

- Recupero dei prerequisiti: le coniche, la loro equazione e la loro rappresentazione grafica. 

- Disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili le cui equazioni associate  

rappresentano rette o coniche. 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

- Funzioni reali di due variabili reali: la definizione e il campo di esistenza solo per funzioni 

algebriche. 

- Le linee di livello 

- Derivate parziali per le funzioni reali di due variabili reali: il calcolo tramite regole di derivazione. 

- Massimi e minimi relativi liberi per le funzioni reali di due variabili reali: 

   metodo delle derivate.  

- Massimi e minimi relativi vincolati con vincolo espresso da una funzione lineare: 

  metodo di sostituzione. 

APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA: 

- L’economia e l’analisi matematica 

- Massimo profitto, dipendente da 2 variabili, di un’impresa in regime di libera concorrenza 

- Massimo dell’utilità di un consumatore con vincolo di bilancio (metodo di sostituzione o delle linee 

di livello o delle utilità marginali) 

- Definizione delle curve d’indifferenza. 

- Gli isoquanti e la funzione di produzione, anche quella di Cobb-Douglas nel caso degli esponenti 

pari a ½ e quindi, nel caso di rendimenti di scala costanti (solo definizioni). 

-Gli isocosti e la funzione costo (solo definizioni) 

- Massima produzione con il vincolo di costo (metodo di sostituzione o delle produttività marginali) 

RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA 

- Introduzione alla R.O.  

- Classificazione dei problemi di scelta 

 - Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati, nel caso continuo: 

- Il problema delle scorte nel caso in cui il costo della materia prima è costante 

- Problemi di scelta in condizione di certezza con funzioni quadratiche (massimo utile) :il  

break-even point. 

- Impostazione di un problema di Programmazione Lineare e scelta della soluzione tra quelle 

proposte. 

Libri di testo: 

Titolo: matematica per l’indirizzo economico 

Autori: Gambotto – Consolini - Manzone 

Casa editrice: Tramontana 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

 

Metodo di lavoro  

Per lo svolgimento del programma sono state utilizzate lezioni frontali e metodologie di tipo 

partecipativo-attivo. Gli studenti sono stati coinvolti in lavori di gruppo, è stato richiesto loro di 

leggere ed analizzare criticamente dei testi, di sviluppare argomentazioni legate ai temi proposti. In 

questa classe in particolare è stata proposta un’esperienza di scrittura collettiva che ha coinvolto gli 

studenti nella costruzione di un testo che sintetizzasse e argomentasse la loro visione sul tema 

proposto dell’affettività. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati  

I temi proposti dal libro di testo sono stati approfonditi con l’ausilio di testi provenienti da altri libri 

di testo e da articoli di giornale. 

 

Strumenti di valutazione adottati  

La valutazione ha tenuto conto dell’attenzione, della partecipazione attiva degli studenti durante le 

lezioni, della loro capacità di produrre argomentazioni coerenti e convincenti e della loro 

acquisizione dei contenuti tematici trattati durante le lezioni. 

 

Contenuti disciplinari 

-I Valori cristiani 

-Affettività 

-Etica ed economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Religione Docente: Sandra Bernasconi 

Classe: 5 RIM 2 A.S.: 2018/19 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Con il supporto del libro di testo “Incontro all’Altro Smart”, S.Bocchini, EDB Scuola,  sono stati 

sviluppate le seguenti tematiche: 

 

• VALORI DEL CRISTIANESIMO 

-Genesi e Nuovo Testamento, individuare nella Sacra Scrittura il fondamento del valore della 

fratellanza. 

-Chiesa e valori cristiani 

 

• CRISTIANESIMO E ETICA 

-Cristianesimo ed affettività: essere un corpo o avere un corpo? 

-Giovani e affettività: costruzione di un testo condiviso sull’amore 

 

• ETICA ED ECONOMIA 

-Analisi delle principali correnti nel campo dell’etica economica. 

-Economia e valori del cristianesimo. 
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Materia: INGLESE Docente: ALESSIA SIGNORIELLO  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

La sottoscritta è entrata a fare parte del Consiglio di Classe solo nella classe quinta, all’inizio del 

mese di ottobre. Nel corso dei cinque anni si sono avvicendati diversi insegnanti. Non avendo 

potuto beneficiare del sostegno offerto dalla continuità didattica, la classe ha svolto un percorso, 

per certi aspetti, inevitabilmente frammentario. Tuttavia, nonostante questo potenziale svantaggio, 

la classe si è posta nei confronti dell’insegnante e del lavoro con un atteggiamento di disponibilità, 

serietà, responsabilità e impegno. Ha mostrato la flessibilità necessaria a seguire con profitto un 

metodo di lavoro nuovo e delle richieste di approccio metodologico diverse. L’anno scolastico è 

trascorso in un clima di reciproca collaborazione e il lavoro è proceduto in modo regolare, 

nonostante diverse ore settimanali di lezione della disciplina non siano state svolte a causa della 

ripetuta coincidenza con le simulazioni previste durante l’anno (prima e seconda simulazione delle 

prove dell’Esame di Stato e Prove INVALSI). 

 

Metodo di lavoro 

La trattazione degli argomenti è stata effettuata prevalentemente con lezioni frontali: oltre alle ore 

dedicate al ripasso di regole grammaticali e strutture linguistiche, nonché alla spiegazione di nuovi 

argomenti, parte delle lezioni è stata dedicata alla lettura con rafforzamento della fonetica, 

traduzione a vista e scritta, comprensione scritta, visione di video in lingua e all’ascolto orale (con 

presa di note) dell’insegnante.         

A livello di padronanza linguistica, apprendimento e studio della lingua straniera, la classe si 

presenta eterogenea in quanto soltanto un numero ristretto di alunni incontra, rispetto agli altri, 

qualche difficoltà nell’enunciazione orale con esposizione a volte solo mnemonica, imprecisa e con 

sufficiente padronanza lessicale.  

Un’altra parte di studenti, nel corso dell’anno, ha raggiunto miglioramenti dovuti ad un impegno che 

si è incrementato nel tempo portandoli a dei risultati soddisfacenti. 

Un gruppo di alunni, infine, ha mostrato una buona padronanza della lingua in forma scritta e orale.  

In generale, la classe mostra una spigliatezza adeguata nel linguaggio e utilizza un repertorio di 

termini che ha acquisito durante il quinto anno e più globalmente durante il quinquennio, riuscendo 

ad adattare il linguaggio settoriale specifico ai vari contesti d’uso. 

Nella stesura di elaborati scritti, permangono, per un numero esiguo di alunni, difficoltà nella 

produzione autonoma a causa di lacune grammaticali e lessicali derivanti anche dagli anni 

precedenti. 

L’intero gruppo classe ha mostrato una buona propensione al dialogo educativo. 

I recuperi della materia, per soli due studenti, sono stati effettuati in itinere all’inizio del 

pentamestre.  

È stata dedicata una parte delle lezioni alla preparazione delle prove INVALSI (esercitazione in 

laboratorio delle prove di comprensione scritta e orale). 
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Mezzi e strumenti utilizzati 

In termini di mezzi e strumenti utilizzati, bisogna far riferimento al libro di testo in adozione, 

opportunamente integrato con brani di altri testi, con ricerche effettuate su Internet e fotocopie 

fornite dall’insegnante. A questi si aggiunge l’utilizzo della lavagna LIM per la visione di video in 

lingua inglese e del dizionario. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Sono state somministrate verifiche scritte strutturate, prove di comprensioni scritte, progetti di 

gruppo (presentazioni PPT in lingua), produzioni di testi scritti e verifiche orali sulla conoscenza e 

sulla competenza linguistica. 

La valutazione è stata sia orale sia scritta ed è stata espressa in decimi, integrata a volte con segni 

grafici in occasione di esercitazioni brevi (+/-). 

Con riferimento alla simulazione della seconda prova, è stata valutata la capacità di cogliere il 

messaggio di un testo ed elaborare in modo efficace quanto richiesto da una traccia, l’abilità di 

comprensione del testo e di interpretazione dei grafici utilizzando la terminologia specialistica, l’uso 

corretto del lessico e della grammatica e il grado di rielaborazione e di produzione autonoma.  

Le date fissate per gli studenti per la simulazione della seconda prova sono state due: in occasione 

della prima e in accordo con il Dipartimento di lingue, si è deciso di non somministrarla 

individualmente ma di eseguirla e commentarla insieme in classe, sotto la guida dell’insegnante. 

Per la seconda data prevista dal Ministero, invece, la simulazione della seconda prova è stata 

somministrata agli studenti ed è stata valutata secondo una griglia che viene allegata e di cui si 

propone l’utilizzo. 

Infine, sono state preparate e somministrate due prove interdisciplinari su casi aziendali, 

includendo le discipline di economia aziendale e inglese, che sono opportunamente valutate. 

 

Contenuti disciplinari                                                                                                                                                       

La prima parte dell’anno è stata dedicata alla ripresa di regole e strutture fondamentali per la 

produzione orale e scritta, nonché al ripasso –tramite presentazioni in Power Point – degli 

argomenti della classe quarta, per consentire una continuità didattica e un allineamento tra 

insegnante e alunni.  

All’inizio del pentamestre, l’insegnante ha incaricato gli studenti di lavorare in gruppo e di 

presentare alla classe delle ricerche specifiche sui Paesi anglofoni o in cui la lingua inglese è 

riconosciuta a livello nazionale, dando vita ad attività ispirate ai principi della “lezione capovolta” 

(tramite presentazione in Power Point). Tali presentazioni in lingua sono state valutate oralmente. 

Per quanto riguarda la programmazione, è stato necessario riadattare gli argomenti rispetto a quelli 

prestabiliti inizialmente dal Dipartimento, per permettere l’allineamento con la richiesta delle nuove 

modalità dell’Esame di Stato. In particolare, è stata dedicata la seconda parte dell’anno alla ripresa 

ed esercitazione di tipologie testuali scritte – solitamente programma di terza, seguendo le 

proposte delle simulazioni di seconda prova, e all’approfondimento e all’integrazione di argomenti 

che rientrano nei sei nodi individuati per il colloquio orale dell’indirizzo RIM (Europa, Commercio 

internazionale, Globalizzazione, Lavoro e welfare, Sostenibilità e ambiente, Comunicazione e 

marketing).  
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Di questi nodi principali, l’insegnante ritiene che siano stati forniti maggiori spunti, utili per il 

collegamento ad altre discipline durante il colloquio orale, nelle seguenti aree: Europa, Commercio 

internazionale, Comunicazione e marketing, e parzialmente Globalizzazione. 

Gli studenti sono stati invitati a preparare una parte della presentazione del percorso ASL in lingua 

inglese, e qualora fosse presentato all’insegnante, è stato corretto e commentato insieme. 

Il programma è stato svolto seguendo le indicazioni fornite dal Dipartimento di lingue con 

opportune modifiche e integrazioni da parte dell’insegnante secondo le esigenze della classe.  

Alcune parti del programma sono state trascurate rispetto alle previsioni, per la necessità di 

potenziare le nozioni di base e insistere sugli argomenti trattati al fine della loro assimilazione, al 

fine di evitare un’esposizione mnemonica, e del raggiungimento di una sufficiente padronanza 

lessicale. 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

Docente Alessia Signoriello 
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Materia: INGLESE Docente: ALESSIA SIGNORIELLO 

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TESTO IN ADOZIONE: GET INTO BUSINESS – Cristiana Urbani, Angela Marengo, Paola     

                                  Melchiori – Rizzoli LANGUAGES 

 

GRAMMAR 

Sono state riprese le strutture grammaticali principali (tempi verbali, connettori, struttura della 

frase, etc.) utili alla produzione scritta e orale. 

 

WRITTEN PRODUCTION AND COMPREHENSION 

Sono state riprese le tipologie testuali (e-mail, business letter, report, essay, article, etc.) ed è 

stato effettuato un approfondimento per la preparazione allo svolgimento della seconda prova 

scritta; è stata inoltre rivista la comprensione del testo e approfondita l’interpretazione del grafico 

con la terminologia adeguata. 

 

SKILLS 

Uso del dizionario online/cartaceo – monolingue/bilingue. 

Approccio traduttivo (tecnica della presa di note-traduzione a vista/scritta). 

Utilizzo glossario specifico. 

Riassunto in lingua (secondo la guida dell’insegnante, oralmente e dei capitoli effettuati, 

individualmente in forma scritta). 

 

CONTENTS 

UNIT 7 (TRANSPORT): 

• Transport in national and international trade 

• Means of transport 

• Transport documents 

• The role of carriers 

• Incoterms 

UNIT 8 (FINANCE AND BANKING) 

• Banks and banking services / methods of payment 

• Finance / Stock Exchange  

• Insurance 
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UNIT 9 (MARKETING):  

• The difference between marketing and selling 

• The marketing mix 

• Market segmentation and the role of market research 

• Content marketing and advertising media 

 

 

The EU in brief 

• EU History and main steps 

• EU Institutions 

• EU Policies 

• EU Economic and Monetary issues 

• Today’s challenges 

WHAT’S MORE 

Brexit (short summary) 

CSR 

What is globalization / global companies and the role of technologies 

Welfare (corporate) 

Break-Even Analysis 

Glossario settoriale: termini di bilancio/economici/finanziari 

CASE STUDIES 

Zara Group (test) 

Break-Even Analysis (test) 

Brunello Cucinelli 

Procter&Gamble 

 

� Visione del film in lingua The millionaire 

� Video breve in lingua su Thanksgiving day 

� Video sul discorso di Steve Jobs alla Stanford University 

 

� Simulazione in laboratorio per le prove INVALSI (reading&listening) 

 

� Lavoro di gruppo (approfondimento e presentazione POWER POINT) sull’utilizzo della lingua 

inglese nel mondo e in particolare su: UK, USA, IRELAND, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, 

INDIA, CANADA. 

 

� Preparazione –facoltativa- in lingua della presentazione del percorso ASL. 
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Materia: ITALIANO Docente: SIMONE MAZZEO  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Il docente ha sempre utilizzato il metodo della lezione frontale con dettatura 

di appunti che prevedevano anche costanti approfondimenti con altre 

discipline quali filosofia o storia della scienza. Non è stato mai usato il libro di 

testo. Ci sono state anche occasioni di confronto su varie tematiche. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 

audiovisivi, conferenze…) 

Appunti del docente, fotocopie a cura del docente. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Per i criteri e la valutazione si faccia riferimento al PTOF. Le verifiche sono 

state sia di tipo orale che scritte (solo per la prova di italiano). 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

Romanticismo- fisica  

Leopardi- filosofia-matematica 

Naturalismo-Verismo- scienze-medicina 

Scapigliatura-scienze 

Decadentismo-storia dell'arte e scienze 

Futurismo-scienze e fisica 

Pirandello-fisica 

 

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

Il docente ha operato delle scelte contenutistiche non tenendo sempre conto 

delle indicazioni ministeriali. La programmazione ha tenuto conto 

dell'importanza dell'interdisciplinarietà, poiché per la comprensione dei vari 

secoli occorre fare costante riferimento ad altre materie non soffermandosi 

solamente sugli aspetti letterari. 

 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: ITALIANO Docente: SIMONE MAZZEO  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA 

 

TESTO UTILIZZATO: SOLO APPUNTI DOCENTE 

Il Romanticismo: caratteri peculiari 

-Romanticismo e scienza: l'unificazione delle forze-energie della Natura (brevi cenni alle teorie 

dell'elettromagnetismo e termodinamica) 

-Il concetto campo-natura attraverso Faraday 

Giacomo Leopardi: La vita, le opere e la poetica 

Letteratura e scienza:  

“L'infinito”: lettura e commento interdisciplinare (filosofia e matematica) 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Il Positivismo 

La certezza della/nella realtà: il modello deterministico newtoniano  

Naturalismo francese: caratteri e protagonisti principali 

La Prefazione de “ Il romanzo sperimentale” di Zola: la figura dello scienziato-letterato e il contesto 

biologico-medico 

Il Verismo: caratteri 

Giovanni Verga – La vita, le opere e la poetica 

I Malavoglia e Gesualdo: caratteri 

Da “Vita dei campi” 

- Rosso Malpelo 

L’età della crisi: 

l'incertezza del reale e i dubbi della scienza: alcuni esempi 

FISICA: la critica della metafisica newtoniana, il moto browniano, la meccanica statistica di 

Boltzmann, i raggi X e il mistero della radioattività. 

GEOMETRIA: critica di Euclide ed esempi di geometrie non euclidee (Riemann, Hilbert) 

MATEMATICA:l 'Infinito in Cantor e i numeri irrazionali  

 

il Decadentismo: solo introduzione generale 

Il simbolismo: caratteri 

L’estetismo: caratteri 

La Scapigliatura: caratteri e protagonisti principali 

A. Boito: Lezione d'anatomia 
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IL NOVECENTO  

TRA CERTEZZA E INCERTEZZA: 

A. Einstein: un nuovo paradigma di pensiero 

Gli articoli principali, la relatività ristretta e generale 

 

Le avanguardie: il Futurismo. 

Brani: 

F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

 

Luigi Pirandello - La vita: cenni 

Caratteri della poetica 

-Il fu Mattia Pascal: contenuto ed analisi interdisciplinare 

Mattia Pascal ed Ettore Majorana: un possibile confronto? 

-Uno, nessuno, centomila: analisi interdisciplinare 

 

il teatro: Enrico IV, Sei personaggi, La giara 

le novelle: La patente 

 

LE TECNICHE ESPRESSIVE 

 

Simulazioni prime prove d'esame  

Analisi e commento di testi letterari 

 

IMPORTANTE: la trattazione del pensiero di un autore o di un testo letterario (metrica e 

parafrasi), non è stata molto approfondita in sé ma molte volte ha previsto collegamenti 

pluridisciplinari. 

 

 

 

 

PROF. Simone Mazzeo 
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Materia: STORIA Docente: SIMONE MAZZEO  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Il docente ha sempre utilizzato il metodo della lezione frontale con dettatura 

di appunti che prevedevano anche costanti approfondimenti con altre 

discipline quali filosofia o storia della scienza. Non è stato mai usato il libro di 

testo. Ci sono state anche occasioni di confronto su varie tematiche. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 

audiovisivi, conferenze…) 

Appunti del docente, fotocopie a cura del docente. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Per i criteri e la valutazione si faccia riferimento al POF. Le verifiche sono 

state solo orali. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

 

Italia liberale-filosofia-economia 

Seconda rivoluzione industriale-filosofia, economia, scienza 

Prima guerra mondiale-diritto-scienza 

Totalitarismi-filosofia, scienza 

seconda guerra mondiale-scienza 

 

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

Il docente ha operato delle scelte contenutistiche non tenendo sempre conto 

delle indicazioni ministeriali. La programmazione ha tenuto conto 

dell'importanza dell'interdisciplinarietà, poiché per la comprensione dei vari 

secoli occorre fare costante riferimento ad altre materie concependo la storia 

non solo comprensiva degli aspetti economico-politico-militari, ma in senso 

universalistico.      

                                                                                                                             

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: STORIA Docente: SIMONE MAZZEO  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA 

TESTO UTILIZZATO: SOLO APPUNTI DOCENTE 

L'età napoleonica: cenni 

La Restaurazione 

I moti del 1820-21: casi principali 

La seconda ondata di moti nel 1830-31: la “nuova” Rivoluzione francese  

I moti del 1848-49: il caso francese e italiano 

Il processo di unificazione italiana: 1849-1861 

L’Italia liberale: caratteri 

La Destra storica: protagonisti, politica sociale, amministrativa ed economica 

La Seconda Rivoluzione Industriale:  

-premesse tecnico-scientifiche e socio-economiche, principali settori di innovazione 

-la certezza della/nella realtà e la fiducia nel futuro nel XIX secolo: il modello 

newtoniano 

La Sinistra storica: nuovi protagonisti politici 

Depretis:  politica interna, economica ed estera 

Crispi:  politica interna, economica ed estera 

La crisi di fine secolo in Italia 

-A. Einstein: un nuovo paradigma di pensiero e i suoi contributi principali 

L’Italia giolittiana 

Le cause del I conflitto mondiale 

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

Le prime fasi della guerra 

La guerra in trincea 

Fronti e battaglie principali 

La fine del conflitto e i trattati di pace 

-Analisi delle conseguenze storico-politico-giuridiche del primo conflitto mondiale 

-1914: inizio dell'età contemporanea? 

Gli anni del dopoguerra: 

La Repubblica di Weimar: nascita, fasi e forze politiche principali 

-Dall'incertezza di Weimar alla storia della meccanica quantistica 

La fine di Weimar e l’ascesa di Hitler: cause e motivi principali 

Lo Stato totalitario: caratteri generali 

Analisi comparativa dei totalitarismi principali: Germania, Italia, Russia 

-la seconda guerra mondiale 

 

-Le leggi razziali del 1938 e l'Istituto di Fisica romano di Via Panisperna 

-Il concetto di “campo”: caratteri tradizionali e nuove interpretazioni alla luce della fisica 

e del diritto 

-storia del nucleare e della bomba atomica 

- L’Italia dal 1945 agli anni '60 nel contesto anche della Guerra fredda 

 

IMPORTANTE: la trattazione dei singoli avvenimenti storici molte volte ha previsto collegamenti 

pluridisciplinari. 
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Materia: TEDESCO Docente: ELSA CORRENTI  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Durante tutto il triennio la più gran parte degli alunni della classe quinta RIM 2 non si è mai 

appassionata allo studio della lingua e della cultura tedesca, ad esclusione di poche eccellenze, che 

hanno ottenuto validi risultati. 

All’inizio del terzo anno la classe appariva suddivisa in cinque gruppi con esperienze e livelli 

differenti. La docente è stata costretta a riprendere nozioni grammaticali di base, da molti non 

ancora assimilate. Lavoro questo, reso particolarmente difficoltoso da carenze pregresse anche in 

grammatica italiana.  

Parallelamente si è cercato di stimolare gli alunni alla comprensione, alla produzione orale e al 

potenziamento del lessico attraverso brevi resoconti di filmati didattici in lingua originale e semplici 

testi di civiltà (livello A1). Alla fine del quarto anno, completando gli argomenti principali di 

grammatica, sono stati introdotti argomenti di geografia relativi ai Paesi germanofoni. Il libro di 

testo specifico per la microlingua si è subito rivelato troppo complicato per il livello della classe. Di 

comune accordo con alunni e genitori, si è quindi acquistato il libro Die deutsche Welt1 con un livello 

linguistico A2, che è stato usato in parte al quarto anno ed in parte per il lavoro estivo in 

preparazione alla classe quinta.  

Durante l’ultimo anno si è affrontato un lavoro a più ampio spettro: cercando di stimolare 

costantemente le quattro abilità linguistiche di base, sono stati affrontati argomenti differenti (dalla 

lettera commerciale alla storia, passando per testi con riferimento al marketing, alla politica, 

all’attualità). 

L’impegno dimostrato nello studio individuale è stato saltuario e superficiale.  

La docente si è adoperata a fornire materiale semplificato rispetto agli argomenti proposti dal libro 

di testo, che è stato usato solo parzialmente. 

In tre anni una sola alunna si è recata in Germania per una breve vacanza studio, due alunne 

hanno ottenuto la certificazione B1 (sebbene una non abbia superato il modulo hören). 

Il lavoro, già difficile del quinto anno, è stato oltremodo ostacolato da un orario settimanale poco 

favorevole e dalla perdita di molte ore di lezione a seguito di altri impegni didattici. Nell’ultima parte 

dell’anno la sottoscritta ha fatto richiesta di avviare un corso di potenziamento, che ha avuto luogo 

in orario pomeridiano. Solo una parte della classe si è recata alle lezioni.  

I risultati ottenuti dagli alunni sono il frutto di un lavoro mnemonico, finalizzato al superamento 

delle interrogazioni. Le valutazioni sono da considerarsi relative al livello ed alla storia della classe.  

Metodo di lavoro:  

Durante il triennio sono state vicendevolmente utilizzate tecniche diverse: giochi didattici per 

l’apprendimento attivo della grammatica e del lessico, flipped classroom, cooperative learning, 

lavoro di gruppo con presentazioni multimediali, lavoro individuale, visione di filmati in lingua 

originale, comprensione di testi, studio di documenti, commenti a fotografie e lezione frontale.  

 

 

                                                 
1 Cinzia Medaglia, Die deutsche Welt, Loescher Editore, Torino 2017 
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Mezzi e strumenti utilizzati 

Libri di testo per grammatica e lessico; libro specifico per l’indirizzo RIM con argomenti di geografia, 

storia, economia e diritto; brani estrapolati da altri testi; visione di film; attività laboratoriali; filmati 

didattici; fotografie; cartine geografiche; uso della LIM. 

 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Le competenze raggiunte dagli alunni sono state valutate attraverso tipologie differenti di verifica: 

esercizi; presentazioni multimediali; comprensioni di testi; esposizioni orali. Come decisione del 

Dipartimento di Lingue Straniere, la soglia di sufficienza è stata considerata pari al 65% dei risultati 

ottenuti. I voti delle produzioni scritte, orali e multimediali sono stati attribuiti in decimi. 

 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, programmazione e tempi) 

La prima parte del trimestre è stata dedicata alla produzione orale con esercitazioni specifiche e 

tecniche mirate ad aiutare gli alunni nell’esposizione. Dopo la verifica dei compiti estivi, si sono 

affrontati temi quali il sistema politico tedesco e l’Unione Europea, al fine di abituare gli alunni 

all’uso di linguaggi specifici. La seconda parte del trimestre ha visto con maggiore attenzione la 

struttura formale ed il linguaggio tecnico della lettera commerciale. Gli alunni hanno esercitato 

principalmente competenze di scrittura e di comprensione durante la lettura. 

Con il pentamestre si è entrati nel vivo degli argomenti caratterizzanti l’indirizzo RIM: gli alunni 

sono stati stimolati al raggiungimento di obiettivi cognitivi in lingua tedesca relativi al marketing e 

al commercio internazionale. Parallelamente sono stati affrontati argomenti di storia a partire 

dall’epoca Guglielmina fino alla Riunificazione della Germania. Gli alunni sono stati guidati con 

materiali multimediali, testi semplificati, schemi e uso di parole chiave, al fine di potenziare le 

competenze legate all’esposizione orale. 

Aprile è stato dedicato allo studio delle maggiori aziende tedesche con riferimento al linguaggio 

pubblicitario e alla sostenibilità. Gli alunni sono stati valutati sulla base lavori di gruppo e di 

produzioni multimediali.  

L’ultima parte dell’anno è stata dedicata alla lettura e alla comprensione di testi di attualità oltre 

che al completamento del programma di storia sopracitato. Attraverso la proiezione di fotografie 

storiche, si è cercato di esercitare l’esposizione dei principali fatti studiati. 

 

 

Prof.ssa Elsa Correnti 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: TEDESCO Docente: ELSA CORRENTI  

Classe: 5RIM2 A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA 

Libro di testo: R. Delor, Marianne Hepp, M. Foschi Albert, Wirtschaft.online, Valmarina,  

Fotocopie fornite dal docente  

STORIA: 

• Der Aufstieg Preußens und das Kaiserreich 

• Die Wilhelminische Epoche 

• Der Erste Weltkrieg 

• Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur  

• Das Dritte Reich 

• Die Zweite Weltkrieg 

• Die Bücherverbrennung (fotocopie) 

• Die Nürnberger Gesetzte (fotocopie) 

• Der Holocaust 

• Zwei deutsche Staaten: Die BRD und die DDR 

• Das Leben in der DDR 

• Die Wiedervereinigung 

• Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik Deutschland Seite 408,409 

• Zur Geschichte der EU 

• Industrie und Handelskammer Seite 24 

• Das Angebot Seite 36, 40, 42 

• Zahlungsbedingungen und -fristen Seite 44 

• Lieferbedingungen und Incoterms Seite 46, 47 

• Allgemeine Geschäftsbedingungen, Seite 48 

• Deutschlands Außenhandel, Seite 58 

• Der Auftrag, Seite 68 

• Die Auftragsbestätigung, Seite 76 

• LIDL, ALDI, Seite 93 

Fotocopie: 

• Ziele und Werte der EU 

• Unternehmensformen 

• Einkaufsverhalten B2B in Deutschland 

• Welche Verpackung ist umweltfreundlicher 

• Die Messe in Frankfurt 

• Greta Thunberg 

• Kernenergie 

• Entwicklung von Wirtschaftszentren 

• Albert Einstein (das Leben) 

Lavori di gruppo: 

• Volkswagen 

• Haribo 

• Nivea 

• Porsche 

• Bayer 
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Simulazioni di prove d’esame elaborati dalla scuola: 

 

Gli alunni hanno sostenuto due simulazioni della prima prova scritta, come previsto dal calendario 

ministeriale. 

  

Gli esiti sono qui di seguito indicati: 

 

Prima simulazione prova di italiano, svolta in data 19 febbraio 2019: 

 Voti 1-6= 0 persone 

 Voto 7=3 persone 

 Voto 8= 7 persone 

 Voto 9= 7 persone 

 Voto 10= 3 persone 

 

 Seconda simulazione prova di italiano, svolta in data 26 marzo 2019: 

 Voti 1-6= 0 persone 

 Voto 7= 2 persone 

 Voto 8= 10 persone 

 Voto 9= 6 persone 

 Voto 10= 2 persone 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: 
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INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia,    morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni 

errori non gravi); 

complessivament

e 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 
10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici 

e valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO    PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di massima 

circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o 

completo adeguato Parziale 
/incompleto 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso 

complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità     nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO    PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpreta zione di un testo letterario italiano) 
 

              AUTORE: prof.ssa MARINA PETRONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e  organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione  e  coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace           della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 
10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici   e   valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti    nel    testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con    coerenza    un 

percorso      ragionato 

adoperando  connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza           e 

congruenza         dei 

riferimenti     culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione  di un testo argomentativo) 
AUTORE: prof.ssa MARINA PETRONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e  organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione  e  coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace           della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 
10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici   e   valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2 
Pertinenza   del   testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza          nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo  ordinato  e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza           e 

articolazione       delle 

conoscenze    e    dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
  AUTORE: prof.ssa MARINA PETRONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 
Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 
VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

  

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

  

0 0 
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Esiti della seconda prova interdisciplinare economia aziendale e lingua inglese: 

 

Le simulazioni per la seconda prova si sono tenute solo in data  2 aprile 2019. 

La prova del 28 febbraio 2019 non è stata eseguita, in quanto gli argomenti proposti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione non erano stati affrontati dalla classe.  

Livello N. studenti 
I livello: 1-8/20 8 

II livello: 9-10/20 7 

III livello: 11-12/20 - 

IV livello: 13-14/20 2 

V livello: 15-20/20 2 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

Economia aziendale: 

 

 

COMPRENSIONE-PRODUZIONE  

                                                 
2 Con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Dimostra una padronanza delle conoscenze parziale e lacunosa. 1-2  

Dimostra una padronanza delle conoscenze essenziale. 2,5  

Dimostra una padronanza completa delle conoscenze. 3  

Dimostra una padronanza delle conoscenze completa e 
approfondita. 

4  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova 2  

Non comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in 
maniera non corretta. 

1-3  

Comprende in linea di massima i testi proposti e redige i 
documenti richiesti commettendo qualche errore. 

3,5  

Comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in 
maniera  corretta, salvo qualche imprecisione. 

4-5  

Comprende appieno i testi proposti e redige i documenti 
richiesti in maniera  completa e corretta. 

6  

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

Costruisce un elaborato incompleto, incoerente e non corretto. 1-3  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, essenzialmente coerente e corretto. 

3,5  

Costruisce un elaborato globalmente coerente e corretto. 4-5  

Costruisce un elaborato coerente e corretto, arricchito con 
osservazioni personali. 

6  

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

Dimostra scarse capacità di argomentazione, collegamento e 
sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico lacunoso e/o inadeguato. 

1-2  

Dimostra sufficienti capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
essenziale. 

2,5  

Dimostra discrete capacità di argomentazione, collegamento e 
sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico appropriato. 

3  

Dimostra ottime capacità di argomentazione, collegamento e 
sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico ricco e sempre pertinente. 

4  

 
   PUNTEGGIO ATTRIBUITO  in ventesimi  
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INGLESE 

PARAMETRI E 
INDICATORI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

Completa e supportata dai necessari elementi di 
giustificazione  

Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di 
giustificazione  

Essenziale  

Incompleta  

Nulla o frammentaria/incoerente  

 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE 

Pertinente, argomentata e personale  

Pertinente e completa  

Accettabile  

Parziale o superficiale  

Non pertinente, frammentaria  

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

PRODUZIONE – 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e 
originale  

Soddisfa le richieste della traccia  

Si attiene alla traccia in modo essenziale  

Non sempre si attiene alla traccia  

Non si attiene alla traccia  

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

PRODUZIONE - 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 
CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed 
appropriato; uso efficace delle strutture linguistiche  

Testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali 
che non compromettono la comunicazione  

Testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o 
strutturali  

Testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre 
adeguato; errori nell’uso delle strutture linguistiche  

Testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle 
strutture linguistiche 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 
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Griglia di valutazione della prova orale: 

 

ESAMI DI STATO A. S. 18/19      COMMISSIONE 

individuare collegamenti e relazioni 

capacita espositiva e comunicativa 

comprensione, pertinenza e organizzazione del caso proposto 

individuare le conoscenze utili all'interpretazione del testo o alla risoluzione del 
problema 

 

 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

• mancata identificazione dei contenuti corretti 

• identificazione parziale dei contenuti utili 

• identificazioni dei principali contenuti utili  

    all'analisi  del caso 

•     identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 

 

5 

 

 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

•     confusa e parziale 

•     imprecisa 

•     essenziale, nel complesso corretta 

•     ordinata e precisa 

•     efficace e appropriata 

 

5 

 

 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

•     analisi scorretta 

•     parziale identificazione di relazioni e  

       collegamenti 

•     identificazione delle principali relazioni e 

 collegamenti 

•     analisi completa 

 

5 

 

Comprensione ,

pertinenza e 

organizzazione 

della 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 

 

5 

 

  

Totale 

  

………/20 
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Documentazione relative alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione del colloquio orale: 

 

In data 17 maggio 2019 il Consiglio di Classe si è adoperato per la simulazione del colloquio di 
Esame di Stato.  

Sono stati esaminati solo due alunni della classe, ciascuno dei quali ha rinvenuto nella busta 
scelta, i documenti qui di seguito inseriti. Quest’ultimi sono stati usati come spunto iniziale per 
il colloquio. La Commissione si è riservata di lasciare al candidato un breve momento di 
riflessione, per poter raccogliere le idee ed organizzare i propri collegamenti disciplinari. 
Durante il colloquio i candidati sono stati guidati vicendevolmente dai membri della 
commissione, riuscendo a fare riferimenti specifici in tutte le discipline, con particolare riguardo 
al PCTO, al progetto CLIL e agli argomenti di cittadinanza e costituzione. I candidati hanno 
esposto una parte delle loro argomentazioni in lingua inglese ed in lingua tedesca. 
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Allegato 1: nodi interdisciplinari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discipline Europa 
Commercio 

internazionale Globalizzazione 
Lavoro e 
welfare 

Sostenibilità 
e ambiente 

Comunicazione e 
marketing 

Italiano e 

Storia 

Breve storia 

dell'integrazione europea. 

Manifesto di Ventotene 

seconda rivoluzione industriale, 

trasporti e comunicazione 

Seconda rivoluzione 

industriale ed inizio della 

prima idea di 

globalizzazione. Il 

Congresso di Berlino e la 

spartizione della colonie. Il 

concetto di 

"entanglement" nella fisica 

quantistica ossia le 

relazioni strette e 

l'annullamento delle 

distanze 

Il lavoro nei romanzi e 

nelle novelle di Verga. 

Giolitti e la nascita del 

welfare in Italia. Il 

concetto di lavoro 

associato alle 

macchine e quindi al 

progresso 

Il concetto di Natura 

romantica. La natura 

in Leopardi. Il 

positivismo e il 

naturalismo franese. 

Le conseguenze della 

seconda rivoluzione 

industriale. Le figure 

di Tesla e le energie 

rinnovabili. Ettore 

Majorana ela 

macchina per salvare 

il mondo. Storia del 

nucleare e della 

atomica. 

La propaganda nei 

totalitarismi. Marketing come 

illusione: l'illusione di 

conoscere la realtà della 

meccanica quantistica. 

L'invenzione della radio, del 

telefono e del telegrafo 

Inglese EU History and main steps 

Today’s challenges: BREXIT 

(short summary) 

EU Institutions 

EU Policies 

EU Economic and monetary 

issues 

Transport in national and 

international trade 

Means of transport 

Transport documents 

The role of carriers 

Incoterms 

Trading blocs (short 

summary) 

English as a lingua franca 

(countries speaking 

English) 

What is globalization 

(global companies)  

Banks and banking 

services (services to 

companies) / Methods 

of payment 

Finance /Stock 

Exchange 

Insurance 

(Corporate) Welfare  

CSR The difference between 

marketing and selling 

The marketing mix 

Market segmentation and the 

role of market research 

Content marketing and 

advertising media 

Tedesco Die Europäische Union; die 

Wilhelminische Epoche; der 

erste Weltkrieg; der zweite 

Weltkrieg; die DDR-Zeit 

Industrie- und Handelskammer; 

Incoterms; Das Angebot, 

Zahlungs-und 

Lieferbedingungen; Die 

Auftragbestätigung; 

Unternehmensformen 

B2B; die Messe in 

Frankfurt; Deutschlands 

Außenhandel, 

Die politischen Organe 

der BRD; Entwicklung 

von Wirtschftszentren 

in der BRD; 

Kernenrgie; Gerta 

Thunberg; die 

Verpackungen 

Haribo; VW, Porsche; Nivea, 

Bayer, Aldi, LIDL 

Economia 

aziendale e 

geopolitica 

Acquisti e cessioni 

intracomunitarie 

Mod. Intrastat 

Import/export 

Strategie per l'internazionalizza-

zione 

Business Plan 

Rischio cambi 

Bilanci IAS/IFRS 

Import/export 

Strategie per 

l'internazionalizza-zione 

Effetti a bilancio del 

personale dipendente 

Budget organico 

Il bilancio socio-

ambientale 

Il bilancio di esercizio 

Analisi di bilancio 

Controllo di gestione (budget 

e reporting) 

Marketing Plan 
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Diritto Parte storica, fonti, organi 

istituzionali.Trattati nella 

parte che riguardano il 

diritto commerciale, 

doganale, valutario, fiscale 

Fonti normative del commercio 

internazionale: 

pubbliche/private, 

scritte/consuetudinarie.Il 

contratto di compravendita, 

trasporto ed assicurazioneI 

pagamenti internazionali 

A) Strumenti giuridici della 

Globalizzazione 

commerciale. Soggettività 

giuridiche internazionali. 

Accordi a livello globale. 

Convenzioni internazionali 

del Commercio 

internazionale. Aree 

regionali dove sono 

presenti accordi 

commerciali. 

Armonizzazione diritto e 

regole. B) Globalizzazione 

dei valori: Strategia Europa 

2020 

  L’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile e 

i suoi documenti 

Strategia Europa 

2020, MDGs e SDGs 

Trasporto internazionale 

come fattore di Marketing. Il 

contratto di agenzia, 

distribuzione, Il franchising 

internazionale. 

Relazioni 

internazionali 

La politica economica 

nell’ambito della 

UE.L’Unione Europea e la 

politica di bilancio.Il debito 

pubblico e le politiche 

europee. Il Six pack ed il 

patto di bilancio  

L’IVA e le operazioni 

internazionali La politica 

doganale dello Stato 

L’obiettivo del controllo 

della bilancia dei 

pagamenti Effetti della 

crisi del 2008 su dicotomia 

Stato mercato. Alternanza 

delle teorie finanziarie 

prima e dopo la 

Globalizzazione degli anni 

90.Situazione attuale 

La funzione 

redistributiva dello 

Stato: politica dei 

redditi e lotta a lla 

disoccupazioneLo 

stato sociale: la 

previdenza, 

l’assistenza sanitaria e 

l’assistenza sociale 

L’importanza della 

responsabilità sociale 

dell’impresa (Libro di 

testo precedente).La 

green economy 

Entrate, curva di 

Laffer accettabilità 

sociale del 

tributo.Problema 

della sostenibilità 

economica dello Stato 

sociale, del sistema 

previdenziale. 

Il ruolo dello Stato nel sistema 

economico. La dicotomia 

stato-mercato. Attrazione 

degli investitori 

 


