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Supplemento Europass al Certificato 

Diploma di Istruzione Tecnica 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

 
 

ADMINISTRATION, FINANCE AND MARKETING 

Specialization: INTERNATIONAL MARKETING RELATIONS 
 

3. Profilo delle abilità e competenze (**) 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

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. 

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. 

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed enti pubblici, aziende private 
del settore commerciale/industriale (camere di commercio, uffici import-export e relazioni internazionali, etc), agenzie 
di viaggi, tour operators , agenzie pubblicitarie e di promozione commerciale e uffici esteri di aziende di credito e 
assicurativo, con ruoli quali: 

•     segretario amministrativo e tecnico degli affari generali 

•     contabile 
•     corrispondente in lingue estere e professioni assimilate 
•     tecnico delle pubbliche relazioni 
•     tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate 
•     tecnico dell'acquisizione delle informazioni 
•     approvvigionatore e responsabile acquisti 
•     spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 
•     agente di commercio 

Inoltre, può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come: 

•     agente concessionario 

•     agente di pubblicità 
•     rappresentante di commercio 

5. Base legale del certificato 

Denominazione e status dell’ente che rilascia il certificato (***) Denominazione e status dell’autorità nazionale/regionale che 
accredita/riconosce il certificato 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
www.istruzione.it 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 
 
Livello 4 EQF 

Sistema di votazione/requisiti per il conseguimento 
Superamento di un esame di stato. 
Valutazione espressa in centesimi. E’ utilizzata l’intera scala 
numerica. 
Livello minimo per l’acquisizione del titolo di studio in esito 
all’esame di stato finale: 60/ 100 
E’ possibile ottenere una lode oltre i 100/100mi. 



 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
•      Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
•      Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
•      Università 
•      Accademie Militari 
•      Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) 

Accordi internazionali 

Base giuridica 
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 

6. Percorso ufficialmente riconosciuto per il conseguimento del certificato 
Descrizione del tipo di 

istruzione/formazione professionale 
erogata 

Percentuale del programma totale di 
istruzione/formazione (%) 

Durata (ore/settimane/mesi/anni) 

Scuola/ centro di formazione  Percorso Standard: 1056 ore annue per 5 
anni 

Luogo    di    lavoro,    stage    /    tirocinio    / 
apprendistato o alternanza scuola lavoro 

 Il diplomato può avere svolto percorsi e 
attività di alternanza scuola lavoro, stage, 
tirocinio o apprendistato, documentati e 
ufficialmente riconosciuti ai fini del 
conseguimento del diploma. 

Percorso pregresso riconosciuto   

Durata totale dell’istruzione/formazione per il conseguimento del certificato 

Livello iniziale richiesto (facoltativo) 

Diploma di licenza conclusivo del I ciclo di istruzione. 
Informazioni complementari sulla struttura e organizzazione della formazione (facoltativo) 
Orario annuale delle lezioni articolato in attività e insegnamenti obbligatori e in insegnamenti  

formativa del singolo istituto scolastico. 
Possibilità di definire quote del monte ore complessivo dei piani di studio in base all’autonomia 
biennio, 20% nel secondo biennio, 20% nel quinto anno). 
Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di un comitato scientifico composto di docenti 
Nel 5° anno del corso di studi è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” sono previsti nell’area 

5 anni 

 

eventualmente previsti dal piano dell’offerta 
 
dei singoli istituti scolastici (20% nel primo 

 
ed esperti del mondo del lavoro. 
linguistica. 

storico-geografica e storico-sociale. 
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Presentazione della classe e suo percorso storico 

La classe si compone di 27 studenti: 19 femmine e 8 maschi. Il  gruppo, formatosi in terza a seguito della scelta 

dell’indirizzo RIM, proviene da molte classi del biennio comune con l’aggiunta, quest’anno, di un alunno 

ripetente.  

La storia di questo gruppo classe inizia, pertanto, in terza e rimane praticamente invariata fino all’inizio di 

quest’anno. 

Nel corso della classe quarta due alunne hanno frequentato l’anno scolastico all’estero; una ha trascorso l’intero 

anno scolastico presso la Jacksonville High School in Florida l’altra il pentamestre 2017/18 presso la Liberty 

Ranch High School a Galt (California).  

Nel primo trimestre un’alunna ha avuto dei problemi di salute che hanno comportato una sporadica frequenza 

alle lezioni e l’assenza di numerose valutazioni del primo trimestre. Fortunatamente l’allieva, a partire dal mese 

di febbraio, ha ricominciato a frequentare regolarmente le lezioni, riuscendo a recuperare quasi tutte le lacune 

precedenti.   

Purtroppo un’altra alunna ha interrotto la frequenza in questa seconda parte dell’anno scolastico per problemi 

personali.  

Nel corso del terzo e quarto anno, la classe si presentava vivace e partecipativa,  ottenendo complessivamente 

risultati discreti, con un’evoluzione positiva per alcuni allievi e una tendenza ad un minor impegno per altri.  

Nonostante alcuni alunni (6/7), negli anni, abbiano conseguito debiti (prevalentemente tedesco ed economia 

aziendale), questi sono sempre stati recuperati a settembre.  

La classe ha beneficiato di una buona continuità didattica per tutto il triennio, ad eccezione della docente di 

inglese, cambiata in tutti e tre gli anni e della docente di spagnolo  (seconda lingua) cambiata in quarta. 

Nella classe, quindi, solo un limitato numero di alunni ha mostrato delle fragilità, in particolare nelle materie 

tecniche; questo gruppo, fortunatamente è stato sostenuto  dal clima scolastico positivo e della vivace 

partecipazione al dialogo educativo.  

L’Articolazione RIM prevede da parte degli studenti dell’ultimo anno, l’esercizio di attitudini e competenze molto 

diversificate tra loro in relazione all’alto numero degli insegnamenti. Ciò ha determinato, soprattutto in questo 

ultimo anno, anche in considerazione delle recenti richieste ministeriali in relazione all’esame di stato, un 

impegno organizzativo nello studio delle diverse discipline non da tutti rispettato in ugual misura.  

 Il giudizio da parte dei docenti, in considerazione anche alla continuità accennata sopra, che permette di 

valutare complessivamente il percorso e la maturazione fatta dagli allievi, evidenzia: 

� quattro /cinque alunni con una buona/ottima  preparazione in tutte le discipline, maturata in 

progressivo percorso di crescita culturale, dimostrando serietà e impegno costante, organizzazione e 

autonomia nel lavoro, capacità di rielaborazione e collegamento e puntualità nell’adempimento dei 

compiti assegnati; 

✔  un gruppo di alunni  ha evidenziato risultati discreti e/o buoni  in quasi tutti gli insegnamenti 

dimostrando serietà e impegno costante, organizzazione e autonomia nel lavoro, capacità di 

rielaborazione e collegamento in quasi tutte le discipline; 

 

✔  un gruppo di allievi ha ottenuto risultati  sufficienti in quasi  tutte le discipline grazie ad un impegno 

mediamente adeguato, con sufficienti capacità di rielaborazione;  
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Competenze trasversali effettivamente acquisite 

Contenuti disciplinari  

La strutturazione, l’organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari sono esplicitate nella 
relazione al programma svolto da ciascun docente. I programmi delle varie materie sono stati 
svolti nel rispetto delle linee guida ministeriali. In alcune discipline, qualche argomento 
marginale è stato volutamente tralasciato o trattato in modo non approfondito per privilegiare 
l'analisi dei temi fondamentali, come potrà evincersi dalla relazione dei singoli docenti. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di essere il momento fondamentale per il 
coordinamento dell'attività didattica, attuando i principi formativi contenuti nel “PTOF”, le 
deliberazioni in materia didattica assunte dal Collegio Docenti e le indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari.  
 
Metodi, Mezzi, Spazi e Tempi  del percorso formativo 

Metodi 

Il Consiglio di Classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro, non solo per 
motivare gli alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie operative in 
relazione alla specificità delle diverse discipline. 
Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di  integrarla  con  
la  discussione, con  la   scoperta  guidata,  trasformandola  quasi sempre in 
lezione/applicazione, in modo da sollecitare il più possibile la partecipazione attiva della classe. 
Si è dato spazio anche all’attività di gruppo: così si sono potute misurare le capacità 
organizzative e l'autonomia degli alunni. 
 
Mezzi 

Il libro di testo è rimasto in quasi tutte le discipline lo strumento di lavoro prevalente, ma 
certamente non l'unico: per abituare, infatti, gli alunni ad una visione pluralistica e complessa 
dei problemi, si è fatto ricorso anche all'uso di altri manuali, di giornali e riviste, di appunti e 
materiale digitale preparati dall’insegnante. 

Nell’aula, nel corso di quest’ultimo anno, è stata presente la LIM. Ogni docente, in maniera 
diversa a seconda del proprio giudizio, ha proposto e condotto l’attività didattica con l’ausilio 
degli strumenti sopra descritti. 

Spazi e tempi 

L’attività didattica ha occupato naturalmente la maggior parte del tempo, arricchita da diverse 
attività strumentali all’ottimizzazione della prima.  

L’attività di recupero è stata svolta prevalentemente in itinere, allo scopo di dare soluzione ai 
problemi di natura didattica nel momento in cui sorgono. In alcune materie, gli studenti hanno 
fatto ricorso agli sportelli didattici organizzati dalla scuola, grazie all’utilizzo dell’organico 
potenziato.  

Alla fine del trimestre è stata organizzata una settimana di sospensione della normale attività 
didattica, come da PAA, per permettere azioni di recupero per gli studenti con insufficienze e 
attività di approfondimento per gli altri. 
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Attività curriculari ed extracurriculari 

1. Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Nell’ambito delle ore di italiano e storia, a partire dal terzo anno, gli studenti hanno avuto la 
possibilità di affrontare, in diversi momenti e trasversalmente alle discipline, attraverso la 
lettura di articoli di giornale e dibattiti in classe, temi legati alla rivoluzione digitale ma anche a 
problemi scottanti come gli attacchi alla libertà di stampa in corso in diverse aree geografiche 
del globo, la questione delle fake news, il cyberbullismo, la violazione della privacy, l’uso 
violento dei social.  

Modulo 1 :  Opinione pubblica (pag 42 volume3) 

� L’opinione pubblica ha sempre ragione? 
� Le origini del concetto 
� Quando un’opinione è pubblica 
� Pubblica o dominante 
� Informati o manipolati 
� Art 21. Costituzione italiana 
� Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 19 
� Propaganda: l’arma del consenso pag. 83 
� La propaganda nella Prima  e nella Seconda guerra mondiale 
� La propaganda: strumento dei totalitarismi 
� Populismo, democrazia e opinione pubblica pag 430 
� Opinione pubblica e social network 
� I limiti della libertà di opinione 

Nell’ambito di questo modulo, nell’corso del triennio, gli studenti hanno seguito i seguenti 
progetti e incontri: 

 “Il Manifesto della comunicazione non ostile” dal sito www.paroleostili.it 
 Fake news e Social Network 
 Migranti e opinione pubblica nell’ambito dell’incontro “Fenomeni migratori e e questione 

sicuritaria in Italia”. Ph D. Claudia Zilli Ramirez. (Università degli studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche) presso il Teatro Lucernetta di 
Como(30/04/2019) 

Inoltre, i ragazzi, nel corso del triennio, hanno partecipato ai seguenti incontri, valevoli per 
Cittadinanza e Costituzione: 

 Incontro con il Prof. Stefano Zamagni dal titolo “L’economia civile” presso il Centro 
Asteria a Milano ( Marzo 2017); 

 Alcuni alunni hanno partecipato, a titolo volontario, al “Climate Talks per il futuro” 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dip. Scienza e Alta Tecnologia - Como 

 Incontro “Stavolta io voto” 13 maggio 19; 
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2. Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare o 
extracurriculare 

Anno scolastico 2016/17 

27 ottobre 2016:  Festival del teatro a Mantova (“Vita da Nerd”) e visita al palazzo Ducale 
21 aprile 2017: Visita alla città di Verona 

Anno scolastico 2017/18 

21 settembre: presso il teatro Sociale di Como visita alla mostra su Ettore Maiorana 
29 settembre:  visita guidata alla “Milano Verticale: il progetto urbanistico della zona di Porta 
nuova” 
15 maggio 2018 – 18 maggio 2018: viaggio d'istruzione a Napoli, Salerno e Pompei 
8 giugno 2018: visita aziendale all' Esselunga di Como nell’ambito del modulo “Le tecniche di 
marketing della GDO” 

Anno scolastico 2018/19 

03 novembre 2019: visita alla mostra “Arte liberata: dal sequestro al museo; storia di una 
collezione confiscata. Presso la Triennale di Milano visita alla mostra organizzata dalla Coop: “I 
valori in scatola”. 

11 gennaio 2019 spettacolo teatrale in lingua Macbeth presso auditorium Collegio Gallio di 
Como 

21 febbraio 2019: convegno sul Business Plan presso CCIAA di Como 

30 aprile 2019: conferenza sul tema “Migrazione e sicurezza” presso teatro La Lucernetta di 
Como 

13 maggio 2019: incontro formativo “Stavoltavoto” presso sede scuola. 
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3. Progetto integrato e attività nel triennio relativi al PTCO 

Conformemente alle linee guida della riforma, sono stati organizzati periodi di alternanza scuola-

lavoro per un totale di 10 settimane, pari a un monte ore di 400 ore, così articolate: 

• quattro settimane in terza 

• quattro settimane in quarta 

• due settimane in quinta 

Gli studenti hanno, inoltre, frequentato moduli formativi sulla sicurezza organizzati dalla scuola.  

Gli esiti riportati dai tutor aziendali sono stati, per tutti, positivi o più che positivi. Anche gli 

studenti hanno apprezzato l’esperienza.  

Le attività svolte dagli studenti nel triennio, le competenze acquisite e gli esiti conseguiti sono 

descritti analiticamente nelle schede presenti nei fascicoli personali degli alunni. 

In riferimento all’alternanza svolta in quarta si segnala la partecipazione al progetto “Operatore 

Commercio Estero” promosso dalla CCIIA di Como.  

Nell’ambito di tale progetto la classe ha frequentato, nel mese di novembre, quattro incontri 

tematici tenuti da esperti del settore ( Perché internazionalizzarsi - Contrattualistica internazionale 

- I sistemi di pagamento- Certificazioni per l’estero e dogane)e ha quindi svolto il periodo di 

alternanza presso aziende operanti con l’estero. 

 

Oltre al periodo di alternanza curricolare hanno svolto periodi di stage estivi i seguenti allievi:  

Periodo estivo anno scolastico 2016/17 

� Celeste Civati presso la Orla srl di Como  

� Burcin Ekici presso l’albergo Il Vapore di Torno  

� Matteo Pozzetti presso Inail di Como 

� Mattia Grandi presso il Park Hotel di Como 

� Pietro Peverelli presso Bluteamtravel network di Luisago 

� Alice Zona presso la Praxis di Como 

� Lara Cappellin presso Ghielmetti Butti & partners srl 

Periodo estivo anno scolastico 2017/18 

� Elisa Allevi e Alice Zona presso la Banca Popolare di Sondrio  

� Martina Leone presso la First Swiss Accounting di Lugano  

� Mattia Grandi presso il Park Hotel di Como 

� Giulia Gasparini presso Non Solo Moda di Tavernerio 

� Nicole Martinez presso la Ge.Co di Como  

� Alessandra Petriccione presso la Wintex di Inverigo 

� Luca Napoli presso Progielt di Libeccio & C. Srl di Fino Mornasco 
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Certificazioni linguistiche 

Hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche: 

Certificazione PET: Giulia Gasparini, Matteo Pozzetti, Andreea Muntian, Alice zona, Laura Libralato. 

Nel mese di maggio del corrente anno hanno sostenuto, dopo la partecipazione al corso, l’esame 

FIRST Elisa Allevi e Giulia Gasparini. 

 

4. Modalità di realizzazione insegnamenti metodologia CLIL  

La classe ha seguito nel corso dell’anno, con riferimento alla disciplina DIRITTO, il corso CLIL tenuto 

dalla prof.ssa Elena Biondi, insegnante della classe, che presentava i seguenti obiettivi: 

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: organizzazioni internazionali governative e non governative, 

l’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. 

R=Reading; W=Writing; S=Speaking; L=Listening. 

PROGETTAZIONE MODULO CLIL 

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 ( analisi di 

soggetti operanti nella produzione 

di Documenti contenenti 

riconoscimento di Diritti). 

-Competenze di comunicazione in 

lingua straniera e trasversali di 

socializzazione finalizzate 

all’apprendimento comune 

attraverso specifiche attività.  

( R/W/S/L). 

-Classificazione dei Diritti 

riconosciuti come collegati ad 

un’epoca storica passata presente 

futura. 

-Individuare, definire in lingua le 

principali questioni internazionali 

-Definire le Organizzazioni 

internazionali governative e non 

governative 

-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 

Saper valutare che la modifica 

degli obiettivi è generata dal 

mutare della situazione storica 

che la origina. 

 

-Organizzazioni Internazionali 
Governative e non Governative 
-ONU: presupposti storici 
-Carta delle Nazioni Unite 
 Dichiarazione Universale dei 

Diritti  

-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 
I nove Obiettivi dello Sviluppo 
entro 2015  
I 17 obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile 
Entro 2030 

-Global issues 
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Nel corso del pentamestre un’ora alla settimana è stata fatta in compresenza dagli insegnanti di 

Economia Aziendale e Inglese in preparazione alla seconda prova scritta; il materiale utilizzato è 

stato quello presente in lingua inglese nel testo di Economia aziendale in cui veniva proposta una 

sintesi sotto forma di esercizi degli argomenti trattati nei moduli di Economia Aziendale. 

 

5. Attività di volontariato e sportiva 

In data 11 maggio del corrente anno hanno partecipato al corso per l’uso del defibrillatore 

organizzato dal prof. Fabrizio Lo Faro i seguenti alunni: Martina Di Gregorio – Celeste Civati - Sofia 

Bresolin - Andreea Muntian - Lara Cappellin. 

Diversi alunni sono impegnati in attività di volontariato presso associazioni sportive e non. 
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I docenti del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Prof. ssa Veronica Macheda  

Storia Prof. ssa Veronica Macheda  

Inglese  Prof. ssa Giulia Tonini  

Francese II lingua Prof. ssa Gabriella Masi  

Spagnolo II lingua Prof. ssa Cristina Ponisio  

Spagnolo III lingua Prof. ssa Francesca Zubani  

Tedesco III lingua Prof. ssa Elsa Correnti   

Matematica Prof. ssa Rita Masi  

Economia Aziendale Prof. ssa Piera Benaglio  

Diritto Prof. ssa Elena Biondi  

Relazioni Internazionali Prof. ssa Elena Biondi  

Scienze Motorie Prof.ssa Paola Bramati  

Religione Prof. ssa Sara Bernasconi  
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Programmazione disciplinare  

(in ordine di elenco di composizione del Consiglio di Classe)  
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Materia: Italiano Docente: Veronica Macheda 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
Testi: “Il piacere dei testi” voll. 5, 6, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria; ed. Paravia 

 

1. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Giacomo Leopardi 

- Vita 
- Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano 
- La “teoria del piacere” 
- La poetica del “vago e indefinito” 
- Le Operette morali: caratteri generali (genesi dell’opera, contenuti, scelte stilistiche e 

temi) 
- Testi: Dialogo della Natura e di un islandese 

- Canti: composizione, struttura, gli Idilli,   i  Canti pisano-recanatesi 
- Testi: “L’infinito”, “A Silvia”; “La sera del dì di festa”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “ Il sabato del villaggio”, “Il passero solitario”. 
-  

2. L’ETA’ POSTUNITARIA 
- Il romanzo dal Naturalismo al Verismo italiano 
- Cenni all’opera di Gustave Flaubert ed Emile Zola 
- Il romanzo realista in Europa: Il romanzo inglese dell’età Vittoriana; Dickens 
-  Il romanzo russo, Dostoevskij e Tolstoj 
- Il Verismo italiano  

 Giosue Carducci 
- la vita  
- l’evoluzione ideologica e letteraria 
- Le Rime nuove, Testi: Pianto antico 

- Giovanni Verga 
- La vita e le opere 
- La svolta verista 
- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
- L’ideologia verghiana 
- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
- Vita dei campi 

- Testi: “Rosso Malpelo”, “La lupa” 

- Il ciclo dei  Vinti 
- I Malavoglia 

- Testi: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”,  Cap I, pagg. 241-245; I 

Malavoglia e la comunità del villaggio Cap IV pagg 245 – 249; “Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta”, Cap XI pagg. 254-259; “La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre- moderno”, Cap XV pagg. 259-263. 

- Mastro-don Gesualdo 
- Testi: “La morte di mastro-don Gesualdo”  
- Le novelle rusticane  Testi: La  roba  
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3. IL DECADENTISMO 
- La visione del mondo decadente 
- La poetica del Decadentismo 
- Temi e miti della letteratura decadente 
- Decadentismo e Romanticismo 
- Decadentismo e Naturalismo 
Gabriele D’Annunzio 

- La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura 
fiumana. 
- L’estetismo e la sua crisi 
- Testi: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere Libro 

III Cap II;   
- Le Laudi 

- Alcyone: struttura, contenuti e forma; il significato dell’opera. 
- Testi: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”  

 

Giovanni Pascoli 

- La        vita 
- La visione del mondo 
- La poetica: Il fanciullino. Testi  Una poetica decadente da Il fanciullino  
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.           
- Pascoli e la poesia del Novecento 
- Mirycae 

- Testi “Lavandare”; “X Agosto”; “ Temporale”, “Novembre” “Il lampo” 
- Canti di Castelvecchio 

- Testo: Il gelsomino notturno 
 

4. IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

- La stagione delle avanguardie 
- I futuristi 
- Testi: “Manifesto tecnico della letteratura futurista”;  
 
- Italo Svevo 
- La vita 
- La cultura di Svevo 
-  Una vita. Testo: Le ali del gabbiano 

- Senilità. Testo: il ritratto dell’inetto, Cap I; Il male avveniva, non veniva 
commesso, Cap XII 

- La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le 
vicende, l’inattendibilità del narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine. 
Testi: “La morte del padre” Cap IV; “La scelta della moglie e l’antagonista” Cap V; “La 
vita non è né  brutta né bella ma è originale”Cap VII,  “ La morte dell’antagonista” 
Cap VII; “Psico-analisi”Cap VIII 
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- Pirandello 
- La vita 

 La visione del mondo 
- La poetica 
- Testo: “Un’arte che scompone il reale” da L’umorismo 

- Le novelle: le novelle siciliane e le novelle piccolo borghesi 
- Testi: “ Ciàula scopre la luna” 
- I romanzi:  “L’Esclusa”, “Il fu Mattia Pascal”, “I quaderni di Serafino Gubbio 

Operatore”    “Uno, nessuno e centomila”. 
- Da Il fu Mattia Pascal i Testi: “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
Capp VIII e IX  “Lo  strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”  Capp XII e 
XIII da Il fu Mattia Pascal. 

- La rivoluzione teatrale di Pirandello 
- Il “teatro nel teatro” 
- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Testi: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  
 

5. TRA LE DUE GUERRE 
Il contesto storico, la cultura, le riviste e le idee della letteratura, la lingua. 

Umberto Saba 

- La vita, le opere e la poetica 
- Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali, la complessa struttura dell’opera, 

i tre volumi. 
- Testi:  “La capra”; “Trieste”; “Città vecchia”, “ Amai”,  
 
Giuseppe Ungaretti 
- La vita, le opere e la poetica 
- L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende 

editoriali e il titolo, la struttura e i temi 
- Testi: “Il porto sepolto”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”, “Veglia”; “Soldati”, 

“Fratelli”, “Mattina” 

 

Eugenio Montale: 
- La vita, le opere e la poetica 
- Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto  culturale, il titolo e il 

motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la  memoria  e l’”indifferenza”, il “varco”, la 
poetica, le soluzioni stilistiche. 

- Testi da Ossi di seppia:  “Spesso   il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare 

pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; da Satura “Ho sceso dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale” 

 

SCRITTURA : sono state affrontate tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova 
dell’Esame di Stato 
Como 6 giugno ’19 

L’insegnante di classe       I rappresentanti  

Veronica Macheda 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      14.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE  

Italiano 5rim1 as 2018/2019 

Metodo di lavoro  
Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale, sul dialogo improntato alla scoperta guidata, sulla 

discussione, su approfondimenti individuali o di gruppo, su esercitazioni relative allo scritto di italiano. 

Mezzi e strumenti utilizzati  
E’ stato utilizzato il libro di testo, spesso integrato con testi digitali preparati dal docente e letture tratte da 

opere letterarie o di critica. Per quanto riguarda la scrittura, sono stati forniti testi teorici sulle diversi tipologie 

testuali trattate e testi guida per lo svolgimento di esercitazioni 

Strumenti di valutazione adottati  
Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono utilizzate brevi 

interrogazioni e il dialogo in classe, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi dei  testi e la  produzione scritta.  

Per le verifiche sommative si  sono utilizzate interrogazioni lunghe e       articolate, questionar i                 scritti,        e      produzioni  

di testi   in  base          alle  tipologie  previste             dalla prima prova d’esame. Per la valutazione delle verifiche orali si 

sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli argomenti trattati, organicità e correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamento e di rielaborazione personale, nonché capacità di 

valutazione critica dei contenuti. Per la valutazione delle verifiche scritte si rimanda alla griglia di 

correzione allegata al presente documento. La valutazione ha tenuto conto anche della qualità della 

partecipazione in classe e di eventuali approfondimenti svolti individualmente 

Contenuti disciplinari 
I contenuti  disciplinari, riportati  nel  programma  svolto, sono  stati  definiti  dal    Dipartimento   di  Lettere 

dell’Istituto in sede di    programmazione; ovviamente    ogni  docente  ha  poi   integrato   i contenuti 

fondamentali  con scelte personali. Per quanto mi riguarda, ho dedicato molto tempo alla trattazione di 

Leopardi all’inizio dell’anno scolastico, sottolineando più volte la modernità del suo pensiero e della sua 

opera, che presenta aspetti che anticipano temi  affrontati             da     autori    del         Novecento. Ho  cercato          di 

evidenziare             sempre   il  legame  tra  il  contesto storico,          sociale,  culturale   di  un’epoca e                 la  produzione 

letteraria   degli  autori  presi  in  esame. 
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Materia: Storia Docente: Veronica Macheda 

Classe: 5 RIM1 A.S.: 2018/19 

Testo Senso storico voll  2 – 3    Fossati, Luppi, Zanette. Ed scolastiche Bruno Mondadori 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Unità 1 L’Italia Unita 

 - L’Età della Destra storica: unificazione e centralizzazione 
 - il Veneto e la “questione romana” 
 - La presa di Roma 
 - La politica economica e sociale della Destra; il brigantaggio 
 - L’età della Sinistra: il governo Depretis, la politica economica e la politica estera 
 - L’età di Crispi: le riforme, la repressione sociale ed espansione coloniale 
 - Decollo industriale e conflitti sociali: industrializzazione italiana, conflitti sociali e la crisi di fine secolo 

 Unità 2 La società industriale di massa, l’imperialismo, gli imperi 

 - La rivoluzione dell’industria e dei trasporti: la seconda rivoluzione industriale, la rivoluzione dei 
trasporti e le grandi migrazioni 
 - La nascita della società di massa: la nazionalizzazione delle masse; informazioni, cultura e tempo 
libero; diritto di voto e nuove forme politiche; socialisti e cattolici 
 - L’imperialismo: gli europei in Africa e in Asia; imperialismo, nazionalismo, razzismo e antisemitismo 
 - Le grandi potenze nel tardo Ottocento: Gran Bretagna e Francia, gli Stati Uniti, l’area germanica e la 
Russia 

 Unità 3 Scenario di inizio secolo 

 - L’Europa della belle époque: tensioni interne e tensioni internazionali 
 - L’Italia di Giolitti: la svolta di Giolitti; socialisti, cattolici e nazionalisti; la guerra di Libia e le elezioni 
a suffragio universale 

 Unità 4 La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 - Lo scoppio del conflitto: le cause della guerra e l’attentato a Sarajevo 
 - Il primo anno di guerra e l’intervento italiano: il fallimento della guerra offensiva; l’intervento italiano 
 - Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa: la guerra nel 1916, la crisi del 1917, la vittoria     
dell’Intesa 
 - La rivoluzione russa: la rivoluzione del febbraio 1917; la rivoluzione d’Ottobre; la guerra civile e il 
comunismo di guerra. 

 Unità  5 Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti: la Grande guerra come 
svolta storica 

- Il quadro geopolitico: la conferenza di pace e la nuova carta europea; le origini del problema 
mediorientale. 
- Il quadro economico e sociale: il dopoguerra economico, ricostruzione e sviluppo; movimenti di 
massa e crisi dei sistemi liberali. 
 - I difficili anni venti: il dopoguerra in Germania, la repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione; i 
vincitori: Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. 
 - L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: la fase della Nep e l’ascesa di Stalin 
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 Unità 6 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La crisi del dopoguerra: le tensioni sociali e sindacali – il biennio rosso; la “vittoria mutilata” e la 
questione fiumana; il 1919, un anno cruciale. 
 - Il crollo dello stato liberale: lo squadrismo; il partito – milizia: l’ascesa del fascismo; la marcia su 
Roma e il primo governo Mussolini; la transizione alla dittatura. 

 Unità 7 Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 

 - La crisi del 1929 e il New Deal: le origini della crisi, il meccanismo della crisi; Franklin Roosevelt e il 
New Deal; la lezione del New Deal 

 Unità 8 Il fascismo 

 - La dittatura totalitaria: le istituzioni della dittatura fascista; il corporatismo e i rapporti con la chiesa. 
 - Fascismo e società: la politica economica e sociale; l’organizzazione del consenso; l’opposizione al 
fascismo. 
 - La guerra d’Etiopia e le leggi razziali: la conquista dell’Etiopia e l’impero; le leggi razziali del 1938. 

 Unità 9 Il nazismo 

 - L’ascesa di Hitler: l’ideologia nazista e la presa del potere di Hitler. 
 - Il totalitarismo nazista: lo stato totalitario, le organizzazioni e la politica economica del regime; la 
violenza nazista e le leggi razziali 

 Unità 10 Lo stalinismo 

 - Modernizzazione economica e dittatura politica: la collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio dei 
kulaki; la pianificazione economica e lo sviluppo industriale. 
 - Terrore, consenso e conformismo: epurazioni, processi, i Gulag; Stalin e il partito. 

 Unità 11 La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

 - Il mondo e l’Europa negli anni Trenta: lotte anticoloniali e regimi autoritari nel mondo; democrazie e 
autoritarismi in Europa. 
 - L’ordine europeo in frantumi: Hitler destabilizza l’ordine europeo; lo scoppio della guerra. 
 - L’espansione dell’Asse: la guerra lampo; nuovi fronti di guerra; la guerra di annientamento in Unione 
Sovietica. 
 - L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse: Pearl Harbor e Stalingrado; il crollo dell’Asse.  - La 
Resistenza in Europa e in Italia: i movimenti di resistenza nell’Europa nazista; l’8 Settembre e la nascita 
della Resistenza italiana; la guerra partigiana e la Liberazione dell’Italia. 
 - La Shoah: la soluzione finale e la “macchina” dello sterminio. 

 Unità 10 Il “lungo dopoguerra” 

 - Il mondo bipolare: le eredità di una guerra “barbarica”; bipolarismo e decolonizzazione; blocco 
occidentale e blocco orientale. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      14.05 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Storia e Cittadinanza e Costituzione 

 5RIM1    a.s. 2018/2019 

Metodo di lavoro  

Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale, sul dialogo improntato alla scoperta guidata, 

sulla discussione, sull’analisi di documenti di vario tipo, su ricerche e approfondimenti individuali o 

di gruppo, sulla visione di video, sulla partecipazione a conferenze 

 
Mezzi e strumenti utilizzati  

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, testi digitali, letture di documenti 

storici o di testi storiografici. 

 

Strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche formative si sono basate soprattutto su interrogazioni brevi e sul dialogo in classe; le verifiche 

sommative si sono basate su interrogazioni lunghe e articolate, su questionari scritti, su relazioni 

orali o scritte. Per la valutazione delle verifiche si sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 

argomenti trattati, organicità e correttezza dell’esposizione, capacità di collegamento e di 

interpretazione degli eventi storici, adeguato utilizzo della documentazione. 

La valutazione ha tenuto conto anche della qualità della partecipazione in classe e di eventuali 

approfondimenti svolti individualmente o in gruppo. 

Per il modulo di Cittadinanza e Costituzione la valutazione è stata in itinere e trasversalmente  alle 

ore di italiano e storia, considerando non solo le conoscenze acquisite ma soprattutto la qualità e 

le modalità degli interventi durante i dibattiti in classe. Obiettivo del modulo è stato quello di 

favorire lo sviluppo del pensiero critico, stimolando il ragionamento articolato, evitando le 

semplificazioni e le banalizzazioni che alimentano proprio le fake news. Particolare attenzione, 

infatti, è stata data all’osservazione delle modalità della comunicazione ai tempi dei Social Media, 

alle risorse di queste nuove tecnologie ma soprattutto ai pericoli che vi si celano.  

 

Contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari, riportati nel programma, sono  stati definiti dal  Dipartimento di lettere all’inizio 

dell’anno   in  sede di  programmazione;  ovviamente  ogni  docente ha poi provveduto a rielaborarli in 

base alle scelte personali.  
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Materia: Cittadinanza e Costituzione  Docente:  Veronica Macheda 

Classe: 5 RIM1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
Senso Storico volumi 2-3    

Fossati, Luppi, Zanette   Ed Scolastiche B. Mondadori   Torino – Milano 2016 

Nell’ambito delle ore di italiano e storia, a partire dal terzo anno, gli studenti hanno avuto la 

possibilità di affrontare, in diversi momenti e trasversalmente alle discipline, attraverso la lettura 

di articoli di giornale e dibattiti in classe, temi legati alla rivoluzione digitale ma anche a problemi 

scottanti come gli attacchi alla libertà di stampa in corso in diverse aree geografiche del globo, la 

questione delle fake news, il cyberbullismo, la violazione della privacy, l’uso violento dei social.  

Modulo 1 :  Opinione pubblica pag 42 volume 3 

� L’opinione pubblica ha sempre ragione? 
� Le origini del concetto 
� Quando un’opinione è pubblica 
� Pubblica o dominante 
� Informati o manipolati 
� Art 21. Costituzione italiana 
� Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 19 
� Propaganda: l’arma del consenso pag. 83 
� La propaganda nella Prima  e nella Seconda guerra mondiale 
� La propaganda: strumento dei totalitarismi 
� Populismo, democrazia e opinione pubblica pag 430 
� Opinione pubblica e social network 
� I limiti della libertà di opinione 

Nell’ambito di questo modulo, nell’corso del triennio, gli studenti hanno seguito i seguenti 
progetti e incontri: 

 “Il Manifesto della comunicazione non ostile” dal sito www.paroleostili.it 
 Fake news e Social Network 
 Migranti e opinione pubblica nell’ambito dell’incontro “Fenomeni migratori e e questione 

sicuritaria in Italia”. Ph D. Claudia Zilli Ramirez. (Università degli studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche) presso il Teatro Lucernetta di 
Como(30/04/2019) 

Inoltre, i ragazzi, nel corso del triennio, hanno partecipato ai seguenti incontri, valevoli per 
Cittadinanza e Costituzione: 
-Incontro con il Prof. Stefano Zamagni dal titolo “L’economia civile” presso il Centro Asteria a 
Milano ( Marzo 2017); 
-Alcuni alunni hanno partecipato, a titolo volontario, al “Climate Talks per il futuro” presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria, Dip. Scienza e Alta Tecnologia – Como 
-Incontro “Stavolta io voto” 13 maggio 19; 

Como, 6 giugno ’19 
L’insegnante        I rappresentanti degli studenti 
Veronica Macheda 
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Materia: Inglese Docente: Giulia Tonini 
 

Classe: 5  RIM 1 A.S.: 2018/19 

Testo: C, Urbani, A. Marengo, P. Melchiori - Get into business - Rizzoli Education 

Alla luce del fatto che nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendarsi di diversi docenti, 
l’apprendimento della micro-lingua tecnica e l’acquisizione dei contenuti teorici del corso di 
Business English non sono stati supportati dalla continuità didattica. 

La sottoscritta ha quindi definito di dedicare la prima parte del trimestre al ripasso dei concetti 
principali del corso, trattati in precedenza.  

In particolare sono stati rielaborati, mediante l’utilizzo di presentazioni Power Point e casi che 
favorissero la discussione in classe, i contenuti elencati qui di seguito: 

Unit 1 – REASONS FOR BUSINESS 
The purpose of the business activity, p. 24 
Commerce and trade, p. 26 
Distribution channels, p. 40 
Unit 2 – BUSINESS ORGANISATIONS  
The private sector, p.52  
How enterprises can grow, p. 64 
Unit 3 – WORKING IN A COMPANY 
The importance of motivation, p. 84  
Types of remuneration and rewards, p. 85 
The organisational structure of a company, p. 88 
Unit 4 – RECRUITMENT JOB APPLICATIONS AND WORK 
Recruiting people, p. 112 
Job advertisements, p. 114 
 
Una volta consolidati tali contenuti, sono stati trattati, come da previsione iniziale, i seguenti 
argomenti: 
Unit 7 – TRANSPORT 
Transport: the role of geography, p. 214 
Transport in national and international trade, p. 215 
Means of transport, p.216 
Competences : talking about time zones, p.220 
Types of packing, p, 222 
The role of carriers, p. 223 
Competences: Arranging transport, p. 224 
Transport documents, p. 228 
Incoterms, p. 232 
Trading blocs, p.240 
Unit 8 – BANKING, FINANCE, INSURANCE  
Banks, p.248 
Banking services, p. 249 
Methods of payment, p. 252 
Finance, p. 258 
The stock exchange, p. 260 
Competences: dealing with financial reports and charts, p. 262; talking about the direction of a 
trend and the speed/degree of change, p. 18 
Insurance, p. 264 
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Unit 9 - MARKETING  
The difference between marketing and selling, p.280 
The marketing mix, p. 281 
Market segmentation, p. 284 
Mass marketing and niche marketing, p.284 
Content marketing, simulazione 2^prova  
Advertising media, p. 296 
 
Nel corso del pentamestre parte delle lezioni è stata dedicata alla preparazione all’Esame di 
Stato, sia per la prova multidisciplinare scritta che per l’orale. 
Per la parte scritta: 

- sono state svolte alcune delle comprensioni del testo somministrate negli anni scorsi in 
sede d’esame; 

- sono state approfondite le principali tipologie testuali, sia afferenti al settore d’indirizzo, 
sia di tipo narrativo, descrittivo, argomentativo; 
e-mail, report, review, essay, article, post/newsletter 
 

Per il colloquio orale il Consiglio di classe ha individuato per l’indirizzo RIM sei nodi tematici, 
alla luce dei quali sono stati approfonditi i seguenti contenuti: 
 
The European Union, “lear more” section, p.310 
EU History  
EU Institutions 
EU Policies 
EU Economic and monetary issues 
European social matters 
EU Today’s global crisis 
Brexit, presentazione Power Point 
Sustainability and environment 
CSR Reporting 
Case study: Ferrero; Report CSR https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-
static/globalcms/documenti/3633.pdf 
Fair trade and green economy 
Ethical bank 
Principles of ethical banks 
Case study: Banca Etica, a bank that takes its name seriously 
Welfare and job 
The post-war years: the birth of Welfare state 
The Roaring Twenties, the Great Depression and The New Deal 
Marketing and strategies 
Enterprise planning: corporate, business and functional stategies  
Case study: Milka, Sentier. 
The SWOT analysis 
Globalisation 
What is globalisation? 

- The globalisation process 
- Main aspects of globalisation  
- Pros and cons 
- Leading players of globalisation 

Global companies and multinationals  
Global trade 

- Global trade 
- Global institutions: WTO, IMF, The World Bank 
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Poiché l’Esame di Stato mira a valutare le competenze degli studenti nella costruzione di un 
colloquio interdisciplinare, la docente ha individuato un percorso trasversale con 
l’insegnamento di lingua e letteratura italiana e ha dedicato una lezione all’approfondimento 
dell’estetismo e della figura di Oscar Wilde, svoltasi contestualmente alla trattazione del 
decadentismo e Gabriele D’Annunzio in italiano. È stata letta e analizzata in classe la 
prefazione all’opera “Il ritratto di Dorian Gray”, manifesto dell’estetismo in Inghilterra. 

Ai ragazzi è stato chiesto di approfondire ed esporre l’argomento in gruppi, mediante 
l’elaborazione di una presentazione in Power Point. 

Sono state svolte inoltre svariate lezioni insieme alla docente di Economia Aziendale, durante 
le quali sono stati approfonditi argomenti trasversali alle due discipline.  

Oltre a quelli già citati in ambito sostenibilità e strategie di marketing e per 
l’internazionalizzazione si è lavorato su: 

- Preparation and analysis of financial statements 
- Break-even analysis  

 

Como, 6 giugno ’19 
L’insegnante        I rappresentanti degli studenti 
Giulia Tonini 
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Materia: Francese (seconda lingua) Docente: Gabriella  Masi 
 

Classe: 5  RIM 1 A.S.: 2018/19 

Testo:  “Marché conclu!” di Annie Renaud – Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

LA TRANSACTION COMMERCIALE 

Unité 12: LES RÉCLAMATIONS : gérer un retard de livraison – gérer une réclamation pour 
non-conformité – gérer une réclamation pour articles défectueux – signaler et rectifier une 
erreur de facturation – gérer une réclamation pour erreur de règlement    pag. da 200 a 207 

EN THÉORIE 

L’entreprise et son organisation : typologies d’entreprises (pag. 48-49) 

Accéder à l’emploi : la recherche d’emploi – les contrats de travail (pag. 50) 

Les services bancaires : les banques – les banques en ligne (pag. 78-79) 

Les assurances (pag. 82) 

L’étude de marché (pag. 132) 

Le marketing mix : la politique de produit – la politique de prix – la politique de distribution – 
la politique de communication (pag. da 133 a 136) 

L’offre et la négociation : la vente – l’établissement des conditions de vente – la négociation 
(pag. 176-177) 

La commande, la livraison et l’exportation : la commande – le contrat de vente – 
logistique et livraison – les auxiliaires du transport – le contrat de transport – les modes de 
transport et leurs documents relatifs – les échanges intracommunautaires – les échanges avec 
les pays hors UE (pag. da 178 a 184) 

La facture : la facture commerciale – les autres types de facture – la TVA (pag. 220-221) 

Les règlements : les règlements en France (pag. 222) 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Dossier 11 : l’histoire : les dates clés de l’histoire de France (1789-1945) – 1945-1975 : les 
« Trente Glorieuses » (pag. da 300 a 303) 

Dossier 13 : la politique : les institutions de la France (pag. 332) 

                    Voyage à travers 5 Républiques (fotocopia) 

Dossier 16 : l’économie : le secteur primaire -  le secteur secondaire -  le secteur tertiaire -  
la France, première destination touristique -  le tourisme oeno-gastronomique -  les grandes 
entreprises françaises à l’étranger -  la petite entreprise en difficulté -  la crise bancaire à 
l’origine de la crise économique -  la décroissance -  la crise relance la décroissance (pag. 
380-382-384-386-388-390-394-396-398-399) 

Pôles d’excellence française (fotocopie) 

Ogni studente si è occupato della presentazione di un’impresa italiana a scelta. 
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LES AFFAIRES INTERNATIONALES (ogni studente si è occupato in particolare di un 
argomento) 

Dossier 7 : le commerce international : les échanges internationaux – le commerce en 
ligne – le protectionnisme et la législation internationale – les différents types d’économie – les 
marchés émergents et les marchés matures (pag. 238-240-242-244-246) 

Dossier 8 : la mondialisation : origines et conséquences de la mondialisation – avantages et 
inconvénients de la mondialisation – la révolution numérique – la délocalisation et la 
relocalisation – globalisation, glocalisation ou localisation ? (pag. 252-254-256-260-262) 

Dossier 9 : éthique de l’entreprise : la responsabilité sociale des entreprises – la mise en 
place de la RSE – le commerce équitable – le microcrédit – banques éthiques et ISR (pag. 
268-270-272-274-276) 

Dossier 10 : les défis du XXIe siècle : la désindustrialisation – les causes de la 
désindustrialisation – l’entreprise au XXIe siècle – la start-up – les salariés du XXIe siècle – 
enjeux et limites de la flexibilité(pag. 284-286-288-290-292-294) 

LITTÉRATURE  

Zola :“Au Bonheur des Dames”: l’oeuvre et son auteur : 

• « La ruine d’un petit commerce » 

• « L’entretien d’embauche » 

• « La première journée de travail de Denise »  (fotocopie) 

Victor Hugo : « Un jour viendra » (pag. 358) 

ACTUALITÉ (fotocopie) 

Articles : « 5 questions pour comprendre la manifestation des gilets jaunes »  - 1 jour 
1 actu 

                « Pourquoi le prix des carburants fait-il débat ? » 

                « La lutte française contre les privilèges est éternelle » - Paris Match 

 

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente ha fatto una presentazione in lingua dello stage 
svolto in 4a. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte     14.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente attraverso una lezione di tipo frontale, ma 
è stato anche dato spazio a momenti di discussione e di scoperta guidata, a cui è seguito il 
lavoro individuale da parte degli alunni. Sono state sviluppate inoltre le capacità espositive 
degli alunni con conversazione e discussione su contenuti di attualità e di civiltà. Alcuni degli 
argomenti sono stati trattati anche con l’ausilio di video, filmati e documenti multimediali.  

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie di articoli di giornale e di riviste, collegamento 
Internet, DVD, documenti autentici. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 
Prove strutturate, semistrutturate, questionari, traduzioni, descrizioni e dialoghi, esercizi 
strutturali (sostituzione, completamento, trasformazione), composizione di lettere commerciali, 
prove di comprensione orale e scritta, attività DELF. 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
 

Il commercio è stato presentato partendo dalla corrispondenza commerciale, cioè dall’aspetto 
pratico, per poi risalire ai contenuti teorici. Tenendo presente che la microlingua commerciale 
verrà utilizzata poi dagli alunni quando saranno inseriti nel mondo del lavoro, lo studio della 
corrispondenza ha riguardato in modo particolare i principali argomenti relativi  al contratto di 
acquisto e ai rapporti tra ditta e clienti.  

Gli argomenti di civiltà sono stati presentati mediante un confronto fra la realtà sociale – 
istituzionale – economica della Francia e quella italiana. 

Inoltre, la lettura e l’analisi di articoli di giornale e di alcuni brani di letteratura hanno 
permesso agli alunni di approfondire alcuni aspetti dell’attualità e di conoscere registri di lingua 
diversi. 

I vari aspetti del programma sono stati sviluppati nel corso di tutto l’anno scolastico, 
suddividendo opportunamente le 3 ore settimanali previste. Purtroppo la strutturazione oraria 
che ha previsto due ore consecutive il lunedì ha spesso impedito di effettuare un lavoro 
realmente produttivo: il controllo è stato effettuato su due giorni invece che su tre; uscite 
didattiche, visite di istruzione, conferenze e altre attività organizzate hanno talvolta occupato 
due delle tre ore settimanali, rendendo il lavoro discontinuo. Nell’ultima parte dell’anno (dopo 
la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019, riguardante le istruzioni 
organizzative ed operative per l’Esame di Stato) si è dovuta effettuare una parziale modifica di 
quanto previsto nella programmazione, al fine di individuare i nodi concettuali da trattare 
all’inizio del colloquio e proporre agli studenti ulteriori argomenti da poter collegare a percorsi 
interdisciplinari. 
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   Materia: 2 Lingua str: spagnolo Docente: Prof.ssa Cristina Ponisio 
 

Classe: 5RIM1-3 A.S.: 2018/19 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Libri di testo: TRATO HECHO, Laura Pierozzi, Zanichelli 
 
UNIDAD 5 
Las formas de pago        p. 109 
La carta de solicitud de información     p. 110 
La carta de solicitud de presupuesto     p. 112 
La carta de pedido        p. 114 
El comercio y la distribución       p. 126 
La franquicia         p. 127 
El comercio por internet       p. 128 
El comercio justo        p. 130 
 
UNIDAD 6 
Los transportes        p. 135 
La documentación        p. 137 
Contestar a órdenes de pedido (solo parte introduttiva)  p. 140 
El albarán         p. 142 
La factura         p. 143 
Vender un producto        p. 146 
La negociación        p. 148 
Las Cámaras de Comercio y la de Madrid     p. 158 
Las aduanas         p. 159 
 
UNIDAD 8 
Bancos y Cajas de Ahorros       p. 211 
Los microcréditos        p. 214 
La Banca Ética        p. 215-16 
Bancos Online        p. 217 
 
UNIDAD 10 
La globalización        p. 232-33 
El Fondo Monetario Internacional      p. 234 
La Unión Europea        p. 242-3 
La economía española       p. 249 
Las empresas españolas       p. 251 
 
UNIDAD 11 
Sociedad y economía en Hispanooamérica     p. 260 
Los países americanos       p. 260 
Sectores económicos        p. 260 
Retos sociales y económicos      p. 262 
México          p. 264 
América Central y Caribe (Economía y sociedad)    p. 266 
América Andina        p. 269 
Colombia         p. 269-70-71 
El Cono Sur         p. 272 
Argentina         p. 272 
Chile          p. 273 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte     15.05 
 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
 

Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo, a coppie ed individuali, 
discussione in lingua con l’intero gruppo classe, relazioni di singoli alla classe, lavori di ricerca 
ed approfondimento, cooperazione tra pari. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: Libro, Cd, video. 
 
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 
 
E’ stata trattate la parte relativa al linguaggio specifico e si sono approfondite le aree relative a 
Impresa, Import/export, Banche e Comunicazione Commerciale, Commercio Internazionale 
come da programma svolto. .Le lettere commerciali non sono state oggetto di 
approfondimento. I testi di comprensione riguardanti gli argomenti trattati non sono stati 
oggetto di studio, ma sono stati utilizzati come strumenti di esercitazione in classe. 
 
 
La classe, negli ultimi due anni, ha lavorato con discreta partecipazione in classe. Tuttavia il 
lavoro a casa non è stato costante nei termini in cui lo richiederebbe l’apprendimento sicuro di 
una lingua straniera. Solo un piccolo gruppo di alunni si è distinto per costanza nello studio e il 
conseguimento di buoni risultati. La maggioranza della classe rivela un metodo di studio poco 
strutturato. 
E’ necessario rilevare che quest’anno in modo particolare i numerosi impegni di ASL, uscite 
didattiche, festività e ponti non i hanno permesso di svolgere un numero congruo di lezioni; 
pertanto il programma svolto è ridotto rispetto a quanto previsto. 
 
Como, 15 Maggio  2019 
 
La docente         
Cristina Ponisio 
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   Materia: 3 Lingua str: spagnolo Docente Prof.ssa Francesca Zubani 
 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/19 
 

 

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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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte 14.05 

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. 

In adozione il libro di grammatica Ya está 2, dal quale  
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Materia: TEDESCO Docente: ELSA CORRENTI 

Classe: 5^ RIM 3 A.S.: 2018/2019 

Testi: A. Vanni e R. Delor, Stimmt! Vol. 2,  Edizioni Pearson / Lang 

(Per civiltà e storia sono stati utilizzati testi differenti da quello in adozione. La classe ha 
lavorato su fotocopie e materiale multimediale) 

1) GRAMMATICA E COMUNICAZIONE 
• declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 
• uso dei gradi dell’aggettivo in funzione comparativa e superlativa 
• uso dei verbi con preposizione obbligatoria 
• uso della frase infinitiva con e senza zu 
• le interrogative indirette 
• uso del passivo 
• uso del genitivo 

 
2) CIVILTÀ  lettura, comprensione ed esposizione dei seguenti testi: 

• Das KaDeWe.  
• Model – ein Traumjob? 
• Mein Deutschland 
• Deutschland kunterbunt 
• Steve Jobbs 
•  Melala Yousafzai  
• Mobbing in der Schule 

 
3) GEOGRAFIA 

La Germania, la Repubblica Federale BRD e i suoi 16 Laender 
La Svizzera e l’Austria 
La rete fluviale ed i fiumi principali della Germania 
La poesia di Heinrich Heine “Die Loreley” 
Monaco e la Baviera 
Berlino 
Heidelberg 
Frankfurt am Main 
Brema 
Amburgo 
Norimberga 
 

4) STORIA: 
L’ascesa al potere di Hitler 
Le leggi di Norimberga  
Le Olimpiadi di Berlino 
La notte dei cristalli 
L’olocausto 
Il gruppo di contestazione della Rosa Bianca  
La fine della Seconda Guerra Mondiale 
La divisione della Germania e la nascita della DDR 
La vita quotidiana nella DDR 
La Stasi 
La riunificazione della Germania 
Visone del film : Le vite degli altri 

 

Prof. ssa Elsa Correnti 
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Relazione del Docente Classi Quinte ML-2-65 

 

PROF. ELSA CORRENTI      MATERIA TEDESCO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
DATA DI PRESENTAZIONE 15/05/ 2019 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Classe: 

per lo studio del tedesco la classe è articolata da un gruppo di studenti della VRIM 1 ed un 
gruppo della V RIM 3 che, durante il triennio, ha affrontato il tedesco come terza lingua 
comunitaria. 

Disomogenei e disinteressati, gli alunni si sono approcciati sin dal terzo anno in maniera 
superficiale e con poca continuità allo studio di questa lingua. Da parte della docente sono 
state attivate molteplici strategie, atte a risvegliare interesse e partecipazione negli alunni. Ciò 
nondimeno la risposta è stata sempre di diffusa apatia. Ad eccezione di alcune eccellenze 
partecipative e motivate, il resto della classe si attesta su un livello medio basso di competenze 
raggiunte. 

Metodo di lavoro: 

Il metodo di lavoro utilizzato ha toccato di volta in volta diverse tipologie didattiche, in 
funzione degli obiettivi disciplinari posti. Sono state utilizzate metodologie quali: lezione 
frontale, lavoro in gruppi, copertive learning, flipped classroom, lezioni laboratoriali. 

Mezzi e strumenti: 

Oltre al libro di testo per il completamento ed il potenziamento della grammatica, sono stati 
utilizzati diversi testi di autori vari per gli argomenti di civiltà e di storia. Il percorso di storia è 
stato integrato dalla visione di molteplici filmati e documenti originali così come dalla visione di 
film relativi al periodo storico trattato. I principali temi di geografia sono stati affrontati con la 
metodologia flipped classroom e la realizzazione di presentazioni in power point da parte degli 
alunni.  

Strumenti e valutazioni adottati: 

Durante il corso dell’anno sono state svolte verifiche sommative e formative atte a testare il 
raggiungimento delle quattro competenze linguistiche di base: saper comprendere un testo 
scritto; saper comprendere ascoltando dialoghi o materiale audio; saper esporre oralmente 
argomenti relativi alla vita quotidiana, alla geografia e alla storia; saper scrivere brevi testi 
descrittivi.  

Secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), 
tutte le verifiche sono state calibrate sul livello A2. 

Le valutazioni sono state attribuite in base a griglie di valutazioni condivise con gli alunni 
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Contenuti disciplinari: 

I contenuti disciplinari sono stati vari e diversificati: nella prima parte dell’anno si è dato spazio 
al completamento dei principali argomenti di grammatica non ancora affrontanti. Nel 
pentamestre il lavoro è stato indirizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e 
all’ampliamento delle conoscenze relative alla cultura tedesca. Sono stati così affrontati testi 
riguardanti argomenti di attualità, quali per esempio il mobbing o la multiculturalità (come 
indicato nel programma).  

Successivamente è stato affrontata la geografia del territorio austriaco, svizzero e tedesco. 
Particolarmente si sono fatti approfondimenti sulle principali città tedesche.  

Infine è stato fatto un riferimento alla storia contemporanea ripercorrendo le tappe principali 
della Seconda Guerra Mondiale e della vita nella DDR.  

La classe ha partecipato in maniera disomogenea alle attività proposte. 

 

Prof.ssa Elsa Correnti 
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   Materia: MATEMATICA Docente: MASI RITA 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/19 

Libri di testo: Matematica per l’indirizzo economico 
Autori: Gambotto-Consolini-Manzone 
Casa editrice: Tramontana 

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. 
 

Como, lì 15-05-19        L’ Insegnante                                                                        
Gli Alunni             Rita Masi 
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RELAZIONE DEL 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  
 
 
 Firma docente 
 Rita Masi 
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Materia: Ec.Aziendale e geopolitica Docente: Piera Benaglio 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: AA.VV, Impresa, Marketing e Mondo, Tramontana Vol. 3 

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)  
Analisi di bilancio Nuncas Italia spa 
The limitation of finanacial statement analysis  
 
Modulo 2 – Le analisi di bilancio per flussi 
Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide  secondo l’OIC Principio n. 10: 
struttura e contenuto del rendiconto 
Interpretazione dei diversi flussi di liquidità del rendiconto finanziario  
Il Rendiconto Finanziario del bilancio Cameo 
 
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 (o Dichiarazione non finanziaria) 
Esame di diversi bilanci “reali” – La DNF del gruppo Ratti 
Lettura articolo del rettore dell’Università Bocconi di Milano “Dal fordismo alla sostenibilità” 
 
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 nel breve periodo: make or buy, eliminazione di una produzione, 
accettazione di un ordine aggiuntivo 
La break-even analysis 
 
Modulo 5 - La pianificazione strategica 
La gestione strategica di impresa 
L’analisi dell’ambiente esterno ed interno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate 
Le strategie di business 
Le strategie di produzione 
Il piano di marketing (richiami) 
Scelte strategiche di Granarolo, Sentier, Calzedonia, Galbusera, Noberasco 
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La pianificazione delle nuove iniziative imprenditoriali 
Il business plan  

• Formula imprenditoriale (missione, obiettivi, analisi SWOT) 
• Strategie di marketing 
• Reperimento risorse finanziarie 
• Proiezioni economico-finanziarie 

 
Il business plan per l’internazionalizzazione: principali problematiche 

 
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 generale  
• Budget degli investimenti 

Il controllo budgetario e il reporting: 
• Calcolo e analisi degli scostamenti nei ricavi 
• Calcolo e analisi degli scostamenti nei costi diretti 

 
Modulo 7 – Il commercio internazionale 
Le operazioni commerciali con l’estero:  
-aspetti contabili e fiscali delle cessioni e acquisti intracomunitari  
-aspetti contabili e fiscali operazioni import-export 
-documenti di supporto del commercio internazionale 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      14.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
L'attività didattica è stato svolta principalmente con l'uso della tradizionale lezione frontale e 
utilizzando in alcuni casi le tecniche della scoperta guidata e del problem solving. 
Il lavoro di gruppo è stato proposto occasionalmente soprattutto nella fase applicativa degli 
argomenti svolti durante le lezioni. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
 
Oltre ai libri di testo si è fatto uso delle fonti normative di riferimento e ove disponibili a 
documenti reali. 
Grazie alla disponibilità di un kit multimediale interattivo, 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: interrogazioni esercizi, relazioni, 
analisi di documenti, analisi di casi aziendali, problemi di scelta e simulazioni aziendali. 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
 

Modulo 1 e 2: LE  ANALISI  DI  BILANCIO Tempi: Sett – Nov 

Modalità di verifica M1 Analisi per indici (analisi di documenti) 
M2 Analisi per flussi (interrogazioni brevi, analisi di documenti) 

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 

� Dal bilancio ex 
CC   al bilancio 
riclassificato 
� Riclassificare i 
costi per destina-
zione 
� 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 delle 
variazioni delle 
disponibilità liquide 

� Lezione frontale 
� Analisi di  
documenti 
� Scoperta guidata 

� Documenti 
originali 
� OIC n. 10 
� Testo  
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Modulo 3: I  BILANCI AZIENDALI  Tempi: Dic 

Modalità di verifica:  M1 I bilanci aziendali (interrogazioni brevi, simulazioni aziendali) 
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 
� Interpretare il 
bilancio IAS/IFRS 

� Normativa 
civilistica in tema 
di bilancio 
� Principi contabili 
internazionali  
� La responsabilità 
sociale di impresa 

� Lezione frontale 
� Scoperta guidata 
� Analisi di 
documenti 
� Lavori di gruppo 

� Codice Civile 
� Documenti 
originali 
� Testo  

Modulo 4, 5, 6 e 8: LA  PROGRAMMAZIONE  E  IL  CONTROLLO  DI  
GESTIONE 

Tempi: Gen – 
Mag 

Modalità di verifica:  M4 La contabilità gestionale (analisi casi aziendali, problemi di scelta) 
M5 La pianificazione strategica (analisi casi aziendali)  
M6 Il commercio internazionale  
M8 La programmazione aziendale (simulazioni aziendali) 

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 

� Finalità e 
strumenti della 
contabilità ana-
litica 
� Scopi e 
strumenti del 
controllo di 
gestione 
� Politiche di 
mercato e piani di 
marketing 
aziendali 
� Tecniche di 
copertura del 
rischio cambio 
� Fasi del 
processo di 
programmazione 

� Lezione frontale 
� Scoperta guidata 
� Analisi di 
documenti 
 

� Internet 
� Documenti 
originali  
� Testo  
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Materia: DIRITTO Docente: Elena Biondi 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testi:  

Capiluppi D’Amelio “Diritto senza frontiere A” modulo 7 Unità 4 “Unione europea e comunità 

internazionale” Ordinamento internazionale e Organizzazioni internazionali 

Capiluppi D’Amelio “Diritto senza frontiere B” Tramontana RCS 2017 

Materiali prodotti dall’insegnante:  

SOFT-CLIL MODULE 1 “UNITED NATIONS ORGANIZATION” di 12h: materiali su supporto elettronico 

in possesso dei membri interni a disposizione della Commissione. Modulo interdisciplinare con 

storia. 

***** 

“Diritto senza frontiere A” Modulo 7 Unità 4: pagg.553-579 

• L’Unione europea: origini e sviluppo della integrazione europea, le istituzioni comunitarie 
(Parlamento, Consiglio dei Ministri, Consiglio europeo, Corte di Giustizia europea, tribunale 
della UE) il Diritto Comunitario fonti. 

• L’ordinamento internazionale: il Diritto internazionale (soggetti, consuetudini, trattati, 
convenzioni, artt. 10-11 Cost.) Le organizzazioni internazionali (ONU in modalità CLIL) 

“Diritto senza frontiere B” “Modulo 1 ”Principi generali del commercio internazionale”:14-51 

• Le fonti del diritto commerciale internazionale:  
lo sviluppo del commercio internazionale, le fonti della normativa di rilevanza internazionale 
(fonti nazionali, convenzioni internazionali, fonti comunitarie, fonti comunitarie specifiche del 
diritto commerciale internazionale e la politica commerciale comunitaria) fonti normative 
specifiche del commercio internazionale (fonti interstatuali, OMC/GATT clausole di operatività, 
GATTS/TiSA/TRIPs) fonti transnazionali (lex mercatoria/UNIDROIT/INCOTERMS). 

• I soggetti del commercio internazionale: 
 
il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale e la politica commerciale in 
Italia: ruolo del Ministero per lo Sviluppo Economico e Affari Esteri, le Regioni, ICE, SACE, 
Agenzia delle Dogane, Camere di Commercio 
 
 il ruolo delle organizzazioni internazionali: organismi governativi natura e struttura, 
OMC/GATT/OPEC/NAFTA/MERCOSUR/ASEAN/ECOWAS/UNIDROIT/UNCTAD/UNCITRAL, 
organismi non governativi natura delle ONG in particolare la ICC 
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“Diritto senza frontiere B” “Modulo 2 “L operazioni del commercio internazionale”: p.62-100  

• I principali contratti internazionali: i contratti internazionali (elementi di internazionalità, 
lingua, la questione della legge applicabile in particolare i principi UNIDROIT in ambito 
contrattuale, struttura di un contratto internazionale, modelli internazionali e 
classificazione dei contratti)  
 

il contratto di compravendita internazionale B2B: la legge applicabile, la Convenzione di 
Vienna sua applicabilità, forma, formazione del contratto, obblighi delle parti, 
inadempimento, clausole INCOTERMS ambito di riferimento, i quattro gruppi E F C D.  
B2C tutela del Consumatore. 
 

il contratto di trasporto: il trasporto nella normativa nazionale (nozione, obblighi delle 
parti, i documenti del trasporto), il trasporto internazionale (elemento di marketing, 
normativa applicabile, le Convenzioni internazionali sul trasporto, documenti 
rappresentativi delle merci nelle varie tipologie di trasporto. 
 

 il contratto di assicurazione: l’assicurazione come contratto aleatorio, rischi deducibili in 
rapporto, fonti normative, assicurazione nella navigazione, ruolo della SACE 
 

 le altre tipologie di contratti internazionali: agenzia (nozione, obblighi delle parti, legge 
applicabile), distribuzione (nozione, obblighi delle parti, legge applicabile), franchising, 
(nozione, obblighi delle parti, legge applicabile), appalto (nozione, obblighi delle parti, 
legge applicabile) 
 

• “Diritto senza frontiere B” “Modulo 3 “Disciplina delle operazioni con l’estero”: p.107-

161 
 

Disciplina e adempimenti doganali: politica doganale comune europea, regimi doganali, 
adempimenti doganali nel momento della presentazione delle merci e del loro controllo 
(DAU classamento valore origine preferenziale e non, sistema delle preferenze 
generalizzate, il Form A sdoganamento certificazioni ulteriori di accompagnamento delle 
merci sintesi dei documenti che accompagnano le merci, le procedure semplificate 
l’AEO/AEOF) 
 

Adempimenti ai fini IVA: identificazione degli operatori internazionali nelle operazioni 
intracomunitarie il sistema VIES, imponibilità delle operazioni, modelli INTRASTAT 1-2, il 
plafond acquisti in esenzione IVA presupposti e documenti (dichiarazione di intento 
registrazione e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate) operazioni con Paesi Black List 
 
Pagamenti internazionali: livelli di rischio, pagamento tempo luogo strumenti. Strumenti 
non documentari (bonifico sistema SIFT/SEPA, incasso elettronico, pagamento con titoli di 
credito. Strumenti documentari (incasso documentario, credito documentario, credito 
documentario confermato e non irrevocabile e non) tutela dei pagamenti e garanzie 
bancarie la garanzia a prima richiesta. Ritardo e pagamento degli interessi, disciplina 
valutaria fiscale e antiriciclaggio. 
 

Finanziamenti all’internazionalizzazione: contratti di finanziamento (factoring, forfaiting) 
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SOFT-CLIL MODULE “UNITED NATIONS ORGANIZATION” di 16h  

• 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, MDGs 2000-2015, SDGs. 

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 

 

Como, 15 maggio 2019      Prof. Elena Biondi 
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Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI Docente: Elena Biondi 

Classe: 5RIM1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: Crocetti - Cernesi “Le scelte della Economia Pubblica-Corso di economia pubblica per il 

quinto anno” Tramontana RCS 2017 

SOFT-CLIL MODULE 2 “ECONOMIC EFFECTS OF TAXATION” di 4h: materiali su supporto elettronico 

in possesso dei membri interni a disposizione della Commissione. Modulo interdisciplinare con 

matematica. 

Il programma ha subito un decurtamento di otto ore per esecuzione Modulo CLIL di Diritto. 

***** 

MODULO 1: La finanza pubblica p.14-83 

La finanza pubblica: ruolo dello Stato nei sistemi economici, aspetti della finanza pubblica, teorie 
sulla finanza pubblica, funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico, modalità di 
intervento pubblico, nozione di soggetto pubblico. 
Intervento pubblico diretto e mercato: la proprietà e l’impresa pubblica, la dicotomia Stato-
mercato, alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei, la proprietà 
pubblica, dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale, l’impresa pubblica, il 
processo di privatizzazione, la regolamentazione pubblica del mercato, l’influenza della 
legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati. 
Gli interventi di politica economica: solo indicazione dell’elenco delle tipologie di politica 
economica e ruolo della UE, il riparto di competenze e le materie assegnate all’Unione o al Paese 
Membro. 
 

MODULO 2: La spesa pubblica p.98-135  

Il fenomeno della spesa pubblica: la misurazione della spesa pubblica, la classificazione della spesa 
pubblica, l’espansione della spesa pubblica, il problema del controllo della spesa pubblica, la 
politica della spesa pubblica, gli effetti negativi di una eccessiva spesa pubblica. 
La spesa sociale: lo Stato sociale, la previdenza sociale in generale, le prestazioni previdenziali, 

l’assistenza sanitaria, la assistenza sociale. 

MODULO 3: la politica delle entrate p. 150-162 unità 1 

Le entrate pubbliche in generale (prezzi, tributi, prestiti), classificazione delle entrate pubbliche, i 

tributi: nozione classificazione, principio di legalità tributaria, riserva di legge relativa (p.155) 

Generalità sui tributi: imposte, tasse, contributi, le dimensioni delle entrate pubbliche, le entrate 

pubbliche come strumento di politica economica: effetti macroeconomici delle entrate, effetti 

dell’elevata pressione fiscale (curva di Laffer) 
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MODULO 3: Teoria generale della imposta p.171-191 unità 2Obbligazione tributaria, presupposto 

d’imposta, elementi della imposta (soggetto attivo, passivo, oggetto, base imponibile, aliquota) 

tipi di imposte (dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali, proporzionali progressive 

regressive), la progressività per scaglioni, principi giuridici dell’imposta (generalità, universalità, 

uniformità, progressività)  

Effetti microeconomici dell’imposta: rimozione positiva e negativa, evasione (nozione, 

dimensione, cause, effetti, strumenti di lotta), traslazione d’imposta. 

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 4: Il Bilancio delle Autorità pubbliche p.212-264  

Evoluzione delle dottrine di finanza pubblica fino al costituzionalismo economico e le scelte 

pubbliche. Le tipologie di Bilancio (preventivo e consuntivo, preventivo di competenza e di cassa, i 

principi del Bilancio preventivo (contenuti nell’ art.81 Cost. nella formulazione della L.1/ 2012 

equilibrio, legalità, pubblicità, annualità e contenuti nella legge di contabilità integrità, 

universalità, unità) le fasi del processo di Bilancio e relativi documenti (programmazione, manovra 

finanziaria, gestione, rendiconto) le classificazioni del Bilancio: contabile (decisionale e gestionale) 

economica e i saldi del Bilancio, Il Bilancio e le scelte di finanza pubblica: le teorie del Bilancio, il 

disavanzo pubblico , il debito pubblico e le politiche europee ( Maastricht, Patto di Stabilità e 

Crescita, Six Pack, Two Pack)la spending review, i programmi di convergenza.  

 

 

Como, 15 maggio 2019       Prof. Elena Biondi 
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Scienze motorie e sportive Docente:Paola Bramati 

Classe: 5 RIM 1 A.S.:2018/2019 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

CAPACITÀ CONDIZIONALI 

• Resistenza aerobica, anaerobica, specifica: metodo continuo ed intervallato 
• Velocità: capacità di reazione ed esecuzione 
• Mobilità articolare ed allungamento muscolare 

        

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI 

• Atletica: 1000m. 
• Tecnica e tattica individuale nei giochi con le racchette 

ATTIVITÀ SPORTIVE DI SQUADRA 

• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, sviluppo dell’azione  
• Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, sviluppo dell’azione  nel 3 o 4  
• Altri giochi con situazioni di attacco e difesa 

CONOSCENZE TEORICHE 

• Terminologia della materia 
• Salute dinamica e  prevenzione degli infortuni 
• Tecniche individuali , tattica di squadra e  semplici schemi di attacco e difesa  
• Principali regole e relativi gesti arbitrali 

 

 
Como 15/5/2019                            Docente       Paola Bramati 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte 5 RIM  1  Sc. Motorie e Sportive   

    

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, altro) 
 
Globale- Analitico- Globale 
Analisi verbale, individuazione degli errori e correzione degli stessi. 
Diversificazione delle modalità del lavoro: individuale, a gruppi, a stazioni, in circuito 
 
 
Mezzi e strumenti utilizzati ( sussidi audiovisivi, conferenze) 
 
Palestre: attrezzature sportive – Testi – Sussidi vari          
 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 
Prove motorie individuali e di gruppo. Osservazione dei livelli di comportamento, d’impegno e 
di motricità espressi. Domande, relazioni. 
 
 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
 

CONTENUTI 

A) RESISTENZA E FORZA 

- Allenamento aerobico: metodo corsa continua  
- Ricerca ritmo di corsa allenante 
- Test di efficienza fisica 
-  
B) PALLAVOLO - PALLAMANO – CALCIO A CINQUE - BASKET 

- sviluppo della tattica individuale e di squadra con rilevamento elementi comuni e 
applicazione del “ transfert” 

-norme principali e conoscenza delle principali regole di gioco e dei gesti arbitrali 

- organizzazione, conduzione e svolgimento di un mini-campionato 

C) ATLETICA LEGGERA 

- 1000m., esercitazioni specifiche 

 

D) CAPACITA’ COORDINATIVE 

- equilibrio, agilità   

 



52 
 

 
 

Materia: Religione Docente: Sandra Bernasconi 

Classe: 5 RIM 1 A.S.: 2018/19 
 
 

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. 

-Visione del film “Roma” di Alfonso Cuaròn 

 

• CRISTIANESIMO E ETICA 

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

-Lettura ed analisi di un’intervista a Massimo Recalcati sul linguaggio dell’amore 

-Visione del film “LaLa Land” di Damien Chazelle 

 

• ETICA ED ECONOMIA 

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

-Economia e valori del cristianesimo. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      

 14.05 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro  

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

partecipativo-attivo. E’ stato richiesto  di leggere ed analizzare criticamente dei testi, di 

sviluppare argomentazioni legate ai temi proposti.  

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, da articoli di giornale e dalla visione di film. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o eventuali UDA svolte 

EUROPA 

ITALIANO Europa: molte identità attraversate, unite e divise. Trieste, città 
mitteleuropea: il suo ruolo per Svevo e Saba. 

STORIA I diversi livelli di Europa nell’Impero austroungarico. 
Il dissolversi di un’idea di Europa comune e condivisa: i conflitti mondiali. 

INGLESE EU History  
EU Institutions 
EU Policies 
EU Economic and monetary issues 
European social matters 
EU Today’s global crisis 
Brexit 

SPAGNOLO  La Unión Europea  
La economía española  
Las empresas españolas 
Las aduanas 

FRANCESE Victor Hugo: “Un jour viendra” 
L’économie française 
Pôles d’excellence française 

ECONOMIA AZIENDALE Aspetti fiscali e contabili delle operazioni  intracomunitarie. 

DIRITTO Storia, Istituzioni, Fonti, Trattati e loro evoluzione con riguardo ad aspetti : 

- commerciali 

- doganali 

- valutari 

- fiscali 

- libertà 

nell’ottica dell’integrazione.  

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

La politica economica nell’ambito dell’UE: il riparto di competenze con gli 

Stati membri, coordinamento e ruolo degli organi. 

La politica di bilancio: documenti e vincoli con riferimento al debito 

pubblico.  

Il Bilancio nazionale (principi, tipi, fasi, risultati) come strumento del 

bilancio europeo. 

MATEMATICA 

 

I problemi di massimo e di minimo liberi a due variabili: Il massimo profitto 

e il minimo costo di un’impresa che opera in regime di libera concorrenza.  
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AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

ITALIANO 1. La visione simbolica della natura nella letteratura dell’ 800 e 900 
(Leopardi; la poesia pascoliana; la sera fiesolana di D’Annunzio. Dalla 
produzione naturalista e verista a quella decadente e simbolista. 
2. La visione positiva della natura nella letteratura dell’800 e del 900 
(L’Infinito di Leopardi, La pioggia nel pineto di D’Annunzio); 

 3. La visione drammatica della natura (Dialogo della natura e di un 
islandese di Leopardi; Il lampo e il tuono di Pascoli; Spesso il male di 
vivere ho incontrato di Montale);  
4. La Natura offesa dall’uomo (San Martino del Carso; I fiumi, Sono una 
creatura di Ungaretti. 

STORIA 1.Guerra e ambiente (dalle guerre coloniali alle trasformazioni del 
territorio con le trincee; l’uso del nucleare nella II guerra mondiale); 
2. Le bonifiche in Italia in epoca fascista; 
3. La Rivoluzione Industriale: i cambiamenti sul territorio, urbanizzazione 
e inquinamento; 
4. Le politiche economiche di pianificazione nell’Ex URSS. 

INGLESE CSR Reporting 
Fair trade and green economy 
Ethical bank 

SPAGNOLO  Los microcréditos  
La Banca Ética 
El comercio justo 

FRANCESE Éthique de l’entreprise: responsabilité sociale des entreprises; commerce 

équitable; microcrédit; banques éthiques 

ECONOMIA AZIENDALE Il bilancio socio-ambientale (Dichiarazione non finanziaria) 

DIRITTO Strategia Europa 2020 

Millennium Goals 2015 

Sustainable Development Goals 2030 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Responsabilità sociale d’impresa. 

Entrate, curva di Laffer accettabilità sociale del tributo, pressione fiscale 

tributaria finanziaria, effetti micro e macroeconomici delle entrate. 

Problema della sostenibilità economica dello Stato sociale e del sistema 

previdenziale (spending review).  

MATEMATICA 

 

Il problema del consumatore con il vincolo di bilancio e il problema delle 

scorte senza sconti di quantità con vincolo di capienza di magazzino. 

 

  



56 
 

LAVORO E WELFARE 

ITALIANO Lavoro come fonte di ricchezza (Mastro Don Gesualdo di Verga); 
Lavoro come sfruttamento ( G. Verga, Rosso Malpelo); i turni 
massacranti e la vita stravolta dalla fabbrica, gli impiegati (I. Svevo, Una 

vita). 
Charles Dickens, (David Copperfield , Oliver Twist); 
Pirandello, le novelle (Ciaula scopre la luna) i romanzi (I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore); 
Charlot “Tempi moderni”. 

STORIA Fordismo e catena di montaggio.  
II rivoluzione industriale. 
La politica di Bismarck: l’assicurazione sociale. 
Le riforme sociali ed economiche nel governo Giolitti. 
Il New Deal. 
Sviluppo degli enti pubblici assistenziali e previdenziali (Inps, Inam; 
Enpas, Inail) e politiche sociali e demografiche durante il fascismo. 

INGLESE The birth of Welfare state 
The New Deal 
Banking: services to companies 
Recruiting people 
Salaries 
Insurance 

SPAGNOLO  Retos sociales (Hispanoamérica) 

FRANCESE Accéder à l’emploi: la recherche d’emploi; les contrats de travail 
L’entreprise au XXIe siècle 
Les salariés du XXIe siècle 
Enjeux et limites de la flexibilité 

ECONOMIA AZIENDALE Effetti a bilancio del personale dipendente 

DIRITTO  

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

La funzione redistributiva dello Stato: la politica dei redditi, gli 

ammortizzatori sociali, la riduzione della disoccupazione, il cuneo fiscale. 

Il sistema della sicurezza sociale: assistenza e previdenza: fonti 

normative, strumenti d’intervento, rapporti giuridici che ne derivano. 

MATEMATICA 

 

Il problema del produttore nella sua duplice formulazione di problema di 

minimo costo con vincolo di produzione e di massima produzione con 

vincolo di costo. 
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COMUNICAZIONE, STRATEGIE E MARKETING  

ITALIANO D’Annunzio: la costruzione del personaggio attraverso un’operazione di 
marketing e la creazione di concetti e slogan per la promozione di marchi 
e prodotti. 

STORIA II Rivoluzione industriale---�produzione di massa e comunicazione di 
massa 
New Deal 

INGLESE Marketing 
Marketing mix 
Strategies 
Advertising Media 

SPAGNOLO  Vender un producto    
La negociación 
El comercio por internet 

FRANCESE L’étude de marché 
I marketing mix 
L’offre et la négociation 

ECONOMIA AZIENDALE Il bilancio di esercizio 
Analisi di bilancio 
Controllo di gestione (Calcolo del costo dell’oggetto; budget e reporting) 
Marketing Plan 

DIRITTO Trasporto internazionale come fattore di marketing. 
Il contratto di agenzia e distribuzione. 
Franchising internazionale. 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Il ruolo dello Stato nel sistema economico. 

Dicotomia stato-mercato: privatizzazioni/nazionalizzazioni, dismissioni, 

federalismo demaniale. 

MATEMATICA 

 

Il diagramma di redditività nell’ambito dei problemi di Ricerca Operativa a 

una sola variabile, in regime di libera concorrenza e di monopolio. 

8.  
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COMMERCIO INTERNAZIONALE  

ITALIANO Svevo (La Coscienza di Zeno) 

STORIA L’imperialismo ottocentesco. 
Il commercio mondiale tra il 1880 e il 1914: la prima “globalizzazione”. 
Il commercio tra 1914 e 1939: de –globalizzazione. 
La dissoluzione dell’Impero Ottomano. 
Le conseguenze geopolitiche della Seconda guerra mondiale. 

INGLESE Transport 
Transport documents 
Incoterms 
Methods of payment 

SPAGNOLO  Los transportes  
La documentación   
Contestar a órdenes de pedido (solo parte introduttiva)  
El albarán  
La factura  
Vender un producto  
La negociación 
Las formas de pago        
La carta de solicitud de información  
La carta de solicitud de presupuesto  
La carta de pedido   
El comercio y la distribución   
El comercio por internet  
Las Camaras de Comercio y la de Madrid    
Las aduanas   

FRANCESE Commande, livraison, exportation 
Les transports 
La facture 
Les règlements 
Les réclamations 
Les services bancaires 
Les assurances 
Les échanges internationaux 
Le commerce en ligne 
Le protectionnisme et la législation internazionale 

ECONOMIA AZIENDALE Aspetti fiscali e contabili delle operazioni di Import/export 
Strategie per l'internazionalizzazione 
Business Plan 

DIRITTO I Contratti internazionali: 
A) Fonti, modelli ICC, obblighi delle parti, legge applicabile 
B) Classificazione e tipi: vendita trasporto assicurazione agenzia distribuzione franchising 
appalto 
C) Operazioni Doganali, fiscali, valutarie, pagamenti nelle fonti normative e nei documenti. 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Protezionismo liberismo nel commercio estero. 

Iva e le operazioni internazionali intra ed extra comunitarie 

La politica doganale e le clausole che governano i rapporti commerciali tra Stati. 

MATEMATICA 

 

I problemi di massimo e di minimo vincolati, nell’ambito della Ricerca Operativa, a una o 

due variabili d’azione. La programmazione lineare con i relativi vincoli di risorse umane e 

finanziarie. 
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10.  

GLOBALIZZAZIONE  

ITALIANO Svevo (La Coscienza di Zeno) 

STORIA L’imperialismo ottocentesco. 
Il commercio mondiale tra il 1880 e il 1914: la prima “globalizzazione”. 
Il commercio tra 1914 e 1939: de –globalizzazione. 
La dissoluzione dell’Impero Ottomano. 
Le conseguenze geopolitiche della Seconda guerra mondiale. 

INGLESE What is globalization 
Global companies and multinationals  
Global trade 
Trading blocs 
Transport 

SPAGNOLO  La globalización 
El Fondo Monetario Internacional 
Hispanoamérica 

FRANCESE La mondialisation: origines et conséquences, avantages et inconvéniente 

ECONOMIA AZIENDALE Bilanci IAS/IFRS 
Import/export 
Strategie per l'internazionalizzazione 

DIRITTO A) Globalizzazione commerciale 

Strumenti della globalizzazione commerciale: 

- Soggettività giuridiche nazionali (sostegno all’internazionalizzazione 

delle imprese) e internazionali  

- Accordi a livello globale  

- Armonizzazione diritto e regole (INCOTERMS UNIDROIT MODELLI ICC, 

sistema dogane, pagamenti SEPA) 

B) Globalizzazione degli obiettivi 

- Strategia Europa 2020 

- MDGs 

- ONU/Banca Mondiale, FMI, OCSE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Effetti della crisi del 2008 su dicotomia Stato mercato. 

Alternanza delle teorie finanziarie prima e dopo la Globalizzazione degli 

anni 90. 

Situazione attuale. 

Controllo Bilancia pagamenti. 

MATEMATICA 

 

L’applicazione degli strumenti di analisi matematica alla risoluzione di 

problemi di economia: equazioni e disequazioni lineari e di secondo 

grado e relativi sistemi, massimizzazione e minimizzazione di funzioni a 

una o a due variabili. 
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Proposte di griglie di valutazione per le prove scritte e il colloquio 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo   ....../10 

• Coesione e coerenza testuale ....../10 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale ....../10 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. ....../10 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali ....../10 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ....../10 

TOTALE…………./60 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO 

Tipologia A (10 MAX ) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) ....../10 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici ....../10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) ....../10 

• Interpretazione corretta e articolata del testo ....../10 

TOTALE…………./40 

Tipologia B (14+13+13) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto ……../14 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
……../13 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 
……../13 

TOTALE…………./40 
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Tipologia C (14+13+13) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione ……../14 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione ……../13 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali ……../13 

TOTALE…………./40 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

• Valutazione su indicatori generali: max 60 punti 

• Valutazione su indicatori specifici: max 40 punti 

• Totale: max 100 punti 

N.B. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

TOTALE:…………../100 

TOTALE IN VENTESIMI:………………./20 

TOTALE IN DECIMI:…………../10 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta  
 ECONOMIA AZIENDALE  

 Candidato/a                                         Classe: 

                                                           
1 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 1  

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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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 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 CANDIDATO/A _____________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE__________________________ 

 

LA COMMISSIONE: 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

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 

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

Completo 

 

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 

•     analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 

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 

 

………/20 
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Eventuale documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato (simulazioni di prove scritte e 

colloquio); proposte di spunti e materiali per il colloquio  

(Vedi NODI  E COLLEGAMENTI DISCIPLINARI) 
 

Come da indicazioni ministeriali sono state effettuate le due simulazioni proposte dal Ministero 
per la prima e la seconda prova scritta. 

Per quanto riguarda la prima prova scritta entrambe le simulazioni sono state valutate e hanno 
riportato risultati più che soddisfacenti in linea che le altre valutazioni dell’anno che erano 
strutturate come le prove d’esame.  

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la proposta del 28 febbraio, è stato oggetto di 
analisi con la classe ma non è stata valutata in quanto parte del contenuto non era ancora 
stato affrontato  in classe. La prova del 02 aprile è stata valutata e i risultati sono stati meno 
soddisfacenti del solito; ciò rientra nella norma in quanto la prova d’esame di Economia 
Aziendale richiede una capacità di sintesi e di astrazione (viene richiesto di inventare una 
complessità di dati collegati tra loro logicamente) di competenze acquisite nel triennio che 
mette normalmente a dura prova gli studenti. Per abituare i ragazzi ad affrontare tale 
complessità la maggior parte dei testi delle verifiche degli ultimi mesi dell’anno scolastico, 
limitatamente agli argomenti di volta in volta affrontati, sono state tratti da prove d’esame 
degli anni precedenti. 

In data 13 maggio è stata effettuata una simulazione del colloquio orale con due alunni 
volontari della classe e con la presenza di docenti non appartenenti al Consiglio di Classe. Sono 
state proposte, come da indicazioni, tre buste per ogni alunno contenenti argomenti previsti 
nei nodi sopra indicati proposti da docenti di diverse discipline (Grafico della Break Even 
Analysis – Articolo sul bilancio sociale – Immagine scoppio bomba atomica – Documento 
relativo al bilancio d’esercizio – Articolo sul commercio internazionale) 

Ciascun docente ha utilizzato, nelle ultime prove orali per l’argomento di partenza, la modalità 
“busta chiusa” proponendo articoli di giornali, documenti aziendali tratti dalla realtà, immagini, 
testi poetici e non, esercizi semi strutturati rintracciabili nei nodi presentati sopra. Oltre al 
contenuto della propria disciplina oggetto di valutazione, gli alunni sono stati invitati a pensare 
ai collegamenti possibili con le altre discipline e a costruire mentalmente il colloquio. 

I testi delle simulazioni scritte sono scaricabili dal sito del Miur. 


