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1. Allegato 1-nodi concettuali 
 
 

2. Allegato 2-programmi svolti e relazioni dei docenti 
 

 
3. Allegato 3-griglie di correzione: 

 
� Prima prova 
� Seconda prova 
� Colloquio  
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA  DOCENTE 
   

Religione  Sandra Bernasconi 
Lingua e letteratura italiana  Cristina Bridi  
Storia, cittadinanza e costituzione  Cristina Bridi  
Matematica  Giuseppe Granata  
Economia aziendale e geopolitica  Di Corato Carmela  
Diritto  Elena Biondi  
Relazioni internazionali  Elena Biondi  
Scienze motorie e sportive  Paola Bramati  
Lingua straniera Inglese  Giulia Tonini  
2 Lingua straniera Spagnolo  Cristina Ponisio  
2 Lingua straniera Tedesco  Susy Rossini  
2 Lingua Francese  Gabriella Masi  
3Lingua Tedesco  Elsa Correnti  
3 Lingua Francese  Cosimo Greco  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Silvana Campisano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Profilo Professionale: Specificità del progetto 

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 
Valutare fatti ed 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. 

 
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 una 
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. 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 
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 altre due lingue comunitarie per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo. 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 



Presentazione della classe e sua evoluzione nel quinquennio 
  
Si considera la situazione della classe: gli studenti sono 26 di cui 15 femmine e 11 maschi 
tutti provenienti dalla 4RIM3. Il gruppo classe risulta sufficientemente coeso e ha maturato 
nel complesso un’accettabile capacità di partecipazione e contributo al dialogo educativo. 
Tutti gli allievi hanno affrontato lo studio dell’inglese prima lingua, 13 affrontano lo studio 
del tedesco come seconda lingua, 12 come terza; 9 il francese come seconda lingua, 14 
come terza; 4 lo spagnolo come seconda lingua. Nel passaggio dalla quarta alla quinta 
qualche alunno ha riportato debiti, tuttavia essi sono stati colmati. Il rapporto tra docenti e 
studenti è stato di norma sereno, corretto, collaborativo. Il corpo Docente è cambiato 
quest’anno per Inglese ed Economia Aziendale; il cambiamento non ha sortito particolari 
effetti negativi, fornendo anzi l’occasione per un differente approccio metodologico alle 
discipline in questione. La classe ha potuto usufruire nel corso degli ultimi due anni della 
LIM che è stata utilizzata in tutte le discipline. L’insegnante di Diritto e Rim, in 
compresenza con l’insegnante di Storia, ha svolto una parte comune alle discipline 
DIRITTO, RIM, STORIA E INGLESE in modalità CLIL. 

 
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO  
Impegno e partecipazione sono stati abbastanza costanti nel corso del secondo biennio ed 
hanno condotto la classe ad ottenere risultati di progresso nell’apprendimento per tutti gli 
allievi, seppur con notevoli diversificazioni. Nell’ultimo anno in particolare lo svolgimento 
della programmazione è avvenuto secondo gli obiettivi stabiliti nelle varie discipline per i 
contenuti essenziali seppure con qualche aggiustamento rispetto a quanto programmato a 
inizio anno. Occorre sottolineare, a questo proposito, che l’Articolazione RIM prevede da 
parte degli studenti dell’ultimo anno, quello di specializzazione, l’esercizio di attitudini e 
competenze molto diversificate tra loro in relazione all’alto numero degli insegnamenti. 
Nonostante questo, la classe nel suo complesso ha sempre mantenuto un rendimento 
complessivamente accettabile, con l’eccezione di qualche episodio che ha riguardato il 
gruppo degli studenti più fragile. L’impegno nel recupero da parte di questi ultimi è stato 
però sempre produttivo ed efficace, anche grazie all’aiuto dei compagni. Un gruppo di 
cinque ragazzi ha mantenuto un trend molto positivo con ottimi risultati in tutti gli 
insegnamenti dimostrando serietà e determinazione; un secondo gruppo (quattro-cinque 
studenti) ha ottenuto risultati molto buoni; per il resto, la classe ha dimostrato nel 
complesso un impegno sufficiente al raggiungimento di risultati sufficienti o più che 
accettabili. Un piccolo gruppo ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi a causa di limiti e lacune pregresse o per impegno poco costante. 

 
METODO DI STUDIO  
In genere gli alunni si sono dimostrati quasi sempre disponibili al dialogo educativo e 
collaborativi ed hanno nel complesso acquisito un senso di responsabilità individuale, 
anche se solo una parte di essi ha dimostrato di saper organizzare in maniera autonoma, 
brillante ed efficace il proprio lavoro. Quindi un gruppo di cinque-sei persone possiede un 
adeguato metodo di studio, unito a una capacità di rielaborazione critica e collegamento in 
tutte o quasi le discipline, mentre una larga fascia ha un metodo che permette di 
raggiungere discrete capacità di rielaborazione e una minoranza ha mostrato capacità di 
rielaborazione personale sufficientemente adeguata alle richieste. In quest’ultimo caso 
anche le capacità espositive e di collegamento risultano minori rispetto agli altri due gruppi 
individuati. 

 
 
 

 



Contenuti disciplinari 
 
 
La strutturazione, l’organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari è esplicitata 
nella relazione al programma svolto da ciascun docente, alla quale si rimanda.  
Il Consiglio di classe ha sempre cercato di essere il momento fondamentale per il 
coordinamento dell'attività didattica, attuando i principi formativi contenuti nel “P.T.O.F”, 
le deliberazioni in materia didattica assunte dal Collegio Docenti e le indicazioni dei 
Dipartimenti disciplinari.  
Il piano di programmazione dell’attività didattica si è posto, quest’anno, come tappa 
conclusiva di un percorso durato l’intero quinquennio, teso al raggiungimento degli 
obiettivi didattico-cognitivi e degli obiettivi educativo-comportamentali.  
I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati da tutte le discipline in temi 
disciplinari e/o moduli con la precisazione dei tempi per il loro svolgimento. Questo ha 
consentito ai coordinamenti disciplinari di fissare un programma minimo comune e di 
stabilire gli standard minimi di apprendimento.  
In preparazione all’esame di stato sono state svolte due simulazioni di Prima e di Seconda 
Prova Prove nazionali), nonché i test Invalsi. I criteri delle misurazioni numeriche delle 
prove, secondo le indicazioni ministeriali, sono a disposizione della commissione, ed 
allegati a questo documento delle prove. Nella giornata del 10 maggio si è svolta una 
simulazione di colloquio orale. Circa l’ASL gli studenti hanno preparato delle brevi relazioni 
in formato multimediale, secondo quanto previsto dal la nota ministeriale. 
Nell’ultima parte dell’ a. s., infine, si è lavorato alla ripresa di alcuni nodi concettuali 
affrontati nel corso dell’ultimo triennio e di seguito elencati: 
 

- EUROPA 
- COMMERCIO INTERNAZIONALE 
- GLOBALIZZAZIONE 
- LAVORO e WELFARE 
- SOSTENIBILITA’ 
- MARKETING 

 
Si veda l’allegato n.1 per i dettaglio. 

 
 

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. Si è fatto uso della LIM e di uscite sul territorio. 

 
Mezzi e strumenti  
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. Si segnala in particolare l’utilizzo di più testi di Storia, al 
fine di favorire un approccio il più possibile critico alla materia.  
La presenza della LIM ha favorito nelle discipline l’attualizzazione e l’ampliamento. 

 

 
 
 



 
 
 
Spazi e Tempi  
Gli interventi di recupero sono stati realizzati in itinere, qualora e quando gli insegnanti lo 
abbiano ritenuto necessario, attraverso la ripetizione dei contenuti, la correzione in classe 
degli esercizi e  
 
delle attività proposte, la presentazione degli stessi argomenti con modalità differenti, la 
verifica formativa; inoltre, sono stati attivati corsi di recupero dopo gli scrutini del primo 
trimestre rivolti ai ragazzi con debito formativo. Per chi non ha evidenziato lacune ogni 
insegnate ha organizzato attività di approfondimento stimolando la capacità di 
autoapprendere. Nel corso dell’anno gli alunni hanno, anche potuto usufruire, di Sportello 
Help nelle varie discipline per il recupero. 

 
 
Nella classe quinta gli studenti hanno partecipato a:  

• 19 ottobre- Young Lariofiere  
• 15 novembre- incontro pomeridiano camera di commercio  
• 16 novembre- incontro mattutino camera di commercio  
• 27 novembre- incontro pomeridiano camera di commercio  
• 28 novembre- incontro mattutino camera di commercio   
• 11 gennaio- spettacolo in lingua inglese  
• 21 febbraio- incontro camera di commercio (Business plan) 
• 8 aprile/12 aprile- viaggio di istruzione a Roma  
• 30 aprile- incontro sui fenomeni migratori  
• 13 maggio- incontro elezioni europee  

 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche conseguite dalla classe nel corso del 
triennio: 

o Lingua francese: DELF B1 -> 5 alunni (francese II lingua) 
o Lingua inglese: FIRST B2-> 4 alunni   
o Lingua tedesco: FIT IN DEUTSCH 2 -> 3 alunni (tedesco II lingua) 
 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati 
 
Il Consiglio di classe ha individuato per ciascuna disciplina obiettivi di conoscenza, 
competenza e capacità e ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla loro verifica e 
misurazione.  
In questo senso gli insegnanti si sono impegnati: 

- ad indicare o comunicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di 
misurazione; 

- a distinguere tra verifica formativa e sommativa;  
- ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (prove non strutturate, prove 

strutturate, interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, temi, esercizi 
ecc.);  

- a programmare in anticipo le verifiche allo scopo di evitare il più possibile 
sovrapposizioni;  

- a concordare, nell’ottica del contratto formativo, un orario interno con la 
precisazione dei momenti dedicati alla verifica;  

- a comunicare sempre i risultati delle verifiche. 
 

 
Alla misurazione delle verifiche gli insegnanti hanno sempre attribuito solo voti interi. 
In sede di scrutinio la valutazione degli alunni ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- misurazione dell’apprendimento; 
- considerazioni su problemi personali (difficoltà di ambiente, di relazione, ecc.);  
- qualità della partecipazione al dialogo educativo (di disturbo, passiva, sollecitata, 

attiva, propositiva);  
- metodo di studio (disorganizzato, ripetitivo, organizzato, elaborativo); 
- impegno (scarso, discontinuo, adeguato, costante, tenace). 

 



 
 
 
 

Obiettivi raggiunti 
 
In base al percorso didattico – educativo dei due anni precedenti e considerata la 
necessità di rafforzare capacità e autonomie personali, si sono formulati i seguenti 
obiettivi. 
Obiettivi educativi trasversali iniziali  
- partecipare alle varie attività didattiche, dimostrando senso di responsabilità e di 

collaborazione attiva;  
- interagire in modo sereno e produttivo con gli altri, riconoscendo e rispettando la 

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

- saper organizzare un metodo di lavoro razionale e autonomo per il raggiungimento di 
un obiettivo, utilizzando le proprie capacità e le risorse a disposizione (tempi, ambienti, 
strumenti…);  

- affrontare, valutare e gestire situazioni varie, con la consapevolezza che le proprie 
azioni e i propri comportamenti contribuiscono alla crescita personale e collettiva;  

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

Obiettivi educativi trasversali conseguiti 
  
In genere gli alunni hanno partecipato all’attività didattica in modo corretto e nel rispetto 
reciproco; si sono dimostrati quasi sempre disponibili al dialogo educativo e collaborativi;  
nel complesso hanno acquisito un senso di responsabilità individuale e un buon numero di 
loro ha dimostrato di saper organizzare in maniera autonoma ed efficace il proprio lavoro. 
Obiettivi cognitivi trasversali iniziali  
 
Conoscenze:  
- acquisire i contenuti proposti nelle diverse 
discipline.  
 
Competenze:  
- consolidare le abilità di analisi, di sintesi e di applicazione;  
- consolidare le competenze espressive sia scritte che orali utilizzando i linguaggi 

specifici delle discipline;  
- consolidare le abilità di collegamento interdisciplinare avvalendosi delle conoscenze e 

delle competenze acquisite. 
- acquisire la capacità di rielaborazione personale e critica delle problematiche delle 

discipline 
- acquisire la capacità di autoapprendimento 
 
Obiettivi cognitivi conseguiti 
Un discreto numero di alunni è riuscito a conseguire in modo significativo gli obiettivi 
cognitivi proposti in tutte le discipline; la maggior parte ha dimostrato di averli acquisiti in 
modo discreto e taluni, in alcune materie, solo nei limiti della sufficienza. Tuttavia, 
tenendo conto di tutto il percorso scolastico svolto, si può affermare che quasi tutti gli 
studenti hanno evidenziato un progressivo miglioramento rispetto ai punti di partenza e 
relativamente alle tre fasce individuate al punto “presentazione della classe”. 
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ALLEGATO I–  
NODI CONCETTUALI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ALLEGATO II 
       PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: ITALIANO Docente: CRISTINA BRIDI 
  

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

 
 
Testi: 

 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, 
Il Piacere dei testi - Dall’età postunitaria al primo Novecento Vol.5  
Il Piacere dei testi - Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri Vol. 6 
 
 

1) NARRATIVA E POESIA NELL’OTTOCENTO 
  
• Lettura integrale di un romanzo a scelta (cfr lista allegata)  
• La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: trama de “la Bohème 

parigina”  
• Praga: da Trasparenze “La strada ferrata”; “confronto con Carducci”  
• Tarchetti: da Fosca “L’attrazione della morte”  
• Boito: da Senso “Una turpe vendetta”  
• IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO: IL 

NATURALISMO FRANCESE  
• Flaubert: da Madame Bovary “Sogni romantici di Emma”  
• Zola: da L’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”  
• Il romanzo realista in Europa: Il romanzo inglese dell’età Vittoriana  
• Dickens: da Tempi difficili “La città industriale”  
• IL ROMANZO RUSSO  
• Dostoevskij  
• Tolstoj  
• CARDUCCI: l’evoluzione ideologica e letteraria, le rime nuove 

Da Rime nuove “Il comune rustico” 
Da Odi barbare “Alla stazione una mattina d’autunno”  

• VERGA: i romanzi pre-veristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista, l’ideologia verghiana, Vita dei campi, Il ciclo dei vinti, 
Malavoglia, Le novelle rusticane, Mastro Don Gesualdo 

                          Da Vita dei campi “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”  
Da I Malavoglia “I vinti e la fiumana del 
progresso”                   Dalle Novelle rusticane 
“La roba”; “Libertà”, “La lupa” 
 

 
2) IL DECADENTISMO: LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE, LA POETICA DEL 

DECADENTISMO, TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE, DECADENTISMO E 
ROMANTICISMO 
  
• Baudelaire: da I fiori del male “Corrispondenze”; “L’Albatro”  
• Verlaine: da Un tempo e poco fa “Languore”  
• Rimbaud: dalle Poesie “Vocali”  
• Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Grey “I principi dell’estetismo”   
• D’ANNUNZIO: l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le opere 

drammatiche 
I romanzi del superuomo , le Laudi, Alcyone, il periodo notturno (sintesi) 

Da Il piacere “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
Da Alcyone “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”  

• PASCOLI: la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali, Myricae, I poemetti, i canti del Castelvecchio  

Da Il fanciullino “Una poetica decadente”  
              Da Myricae “Arano”; “Lavandare”; “X agosto” ; “L’assiuolo” ; 

“Novembre” ;         Dai Poemetti “L’aquilone” ; “La vertigine” 
Dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 



 
 
 

4) IL PRIMO NOVECENTO 
  
• La stagione delle avanguardie: i futuristi  
• Marinetti: Manifesto del Futurismo; “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

Da Zang tumb tuuum “Bombardamento”  
• La lirica del primo Novecento in Italia   
• SVEVO: la cultura di Svevo, la coscienza di Zeno  

Da La coscienza di Zeno “La morte del padre” “La scelta della moglie 
e l’antagonista”  
“La vita non è né brutta né bella, ma è originale!”; “La morte 
dell’antagonista” “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

• PIRANDELLO: la visione del mondo, la poetica, le poesie e le novelle (le novelle 
per un anno, le nocelle siciliane, le novelle piccolo borghesi, l’atteggiamento 
umoristico), i romanzi (Il fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e Centomila), gli esordi 
teatrali e il periodo grottesco, il giuoco delle parti, Sei personaggi in cerca 
d’autore(cenni)  

Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” (righe 1-39; 65-71) 
Dalle Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”; “Ciaula scopre la luna”  
Da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”  
Da Sei personaggi in cerca d’autore “La rappresentazione teatrale 
tradisce il personaggio” 
  

5) POESIA E ROMANZO NEL NOVECENTO 
  

SABA:  
                Dal Canzoniere : “Trieste”; “Ulisse” 

  

        UNGARETTI: 

Da L’allegria “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi” ; “San Martino del 
Carso” ; “Soldati”  

Da Il dolore “Non gridate più” 
 

              MONTALE:  
Da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere”  

Da Le occasioni “La casa dei doganieri” 
 

CALVINO:   

I nostri antenati: cenni 
Da Marcovaldo: Funghi in città, Dov’è più azzurro il fiume, Fumo, vento e 
bolle di sapone 
Da Le città invisibili: cap. I, introduzione e La città e la memoria(1); cap. 
IX introduzione 

 
Cenni sul romanzo e sulla poesia contemporanea: lavoro in autonomia e a scelta 
individuale 

 
 LISTA DI ROMANZI CLASSE V 

L. Tolstoj Anna Karenina; Guerra e pace; La sonata a Kreutzer 
F. Dostoevskij Delitto e castigo; Il giocatore; Le notti bianche 
I. Nievo Novelliere campagnolo 
C. Boito Senso da Storielle vane 
I.U. Tarchetti Fosca; Racconti fantastici 
V. Hugo I miserabili 
A.Dumas La signora delle camelie 
G. Flaubert M.me Bovary 
E. Zola Therese Raquin 
C. Dickens Tempi difficili; Racconti del focolare 
G. D’Annunzio Il Piacere; L’innocente 
I. Svevo La coscienza di Zeno 
L.Pirandello Il fu Mattia Pascal 

 
La Docente:  Prof.ssa Cristina Bridi 
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PROF. CRISTINA BRIDI 

 
MATERIA ITALIANO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

 
DATA DI PRESENTAZIONE 15 / 05 / 2019 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE ITALIANO 
 
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 documenti audiovisivi e film. Per 
quanto riguarda la scrittura, sono stati forniti schemi ed esemplificazioni prodotti 
dall’insegnante sulle diverse tipologie testuali trattate e indicazioni di testi guida per lo 
svolgimento di esercitazioni.  
E’ stato svolto, inoltre, nel corso dell’intero a.s. un lavoro in team di lettura, analisi critica 
ed esposizione orale (questa individuale) che aveva come oggetto il romanzo del secondo 
Ottocento e del primo Novecento.  
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, questionari 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 
rielaborato i contenuti fondamentali con scelte personali. Personalmente, ho dedicato 
ampio spazio a confronti e collegamenti sia in senso metastorico che geografico, 
sostanzialmente all’interno della stessa area disciplinare. 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; ho assegnato grande importanza all’analisi dei testi, con buoni 
risultati e in generale coinvolgimento attento e personale da parte di quasi tutti gli 
studenti. Inoltre gli alunni sono stati sollecitati ad approfondire la conoscenza degli autori 
attraverso la lettura integrale (a scelta) delle opere trattate, anche in versione 
cinematografica; poi si è data loro la parola al riguardo nel corso delle verifiche orali.  
Rispetto a quello che mi ero proposta all’inizio dell’anno, ho dovuto ridurre 
quantitativamente il numero degli argomenti, sacrificando qualche autore, soprattutto in 
relazione alla parte del programma riguardante il Novecento. Questo a causa soprattutto 
delle numerose attività come uscite didattiche e viaggi d’istruzione, svoltesi soprattutto 
nell’ultima parte dell’a. s., nonché delle richieste non infrequenti da parte della classe di 
rallentare il ritmo delle spiegazioni e soprattutto delle interrogazioni. 

 
 

Prof.ssa Cristina Bridi 



Materia: STORIA Docente: CRISTINA BRIDI 
  

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

 
 
Testo: Fossati-Luppi-Zanette, Senso storico, Vol.2-3 Pearson ed. 
 
 

 
GLI STATI-NAZIONE E L'IMPERIALISMO 
 
• La società industriale moderna e l'imperialismo 
• Politica e cultura nella società di massa 
 
ESORDIO DEL NOVECENTO, GRANDE GUERRA E RIVOLUZIONE RUSSA 
 
• L'Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
• l'Italia industriale e l'età giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 
 
TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 
 
• Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania (sintesi ) 
• Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti (sintesi ) 
• L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin (sintesi) 
• Crisi del dopoguerra in Italia e avvento del fascismo 
 
ETÀ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 
 
• La crisi del 1929 e il New Deal 
• Il regime fascista 
• Il regime nazista 
• Il regime staliniano 
 
GUERRA E NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
• Verso un nuovo conflitto 
• La seconda guerra mondiale 
• L'Europa in guerra : il dominio nazista, l'Olocausto, la Resistenza 
 
IL MONDO DEL DOPOGUERRA (percorsi individuali) 
 
• La decolonizzazione e i problemi del Medio Oriente  
• L’Italia degli anni ’50 ,’60 e ’70 
 
 

� Lettura integrale del romanzo Il pianista di Władysław Szpilman 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nel corso dell’intero triennio sono stati affrontati argomenti inerenti i sistemi politico-

istituzionali e le carte costituzionali, in confronto sincronico e diacronico, e più in 

particolare: 

 

 

CLASSE TERZA:  

• le monarchie feudali, il comune e la repubblica medioevale; le prime forme di carte 

costituzionali 

 

CLASSE QUARTA:  
• istituzioni politiche e ruoli istituzionali: Inghilterra, Usa, Francia, Austria nel '700; il 

sistema napoleonico 
 
CLASSE QUINTA: 
 

• ITALIA UNITA, VENTENNIO FASCISTA, REPUBBLICA '800-'900 
• VISITA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E PRESENZA AD UNA SEDUTA (APRILE 2019) - 

una parte della classe 
Letture e documenti dal libro di testo: 

� Dittatura: pag. 59 
� I 14 punti di Wilson: pag. 70 
� La questione femminile nel diritto: pag. 98 
� Il totalitarismo: pag. 136 e 187 
� Costituzioni a confronto: pag. 141 
� La Carta Atlantica: pag. 216 
� Il preambolo allo statuto dell’ONU: pag. 258 

 
 

  
 
La Docente 
 
Prof.ssa Cristina Bridi 
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PROF. CRISTINA BRIDI 

 
MATERIA STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

 
DATA DI PRESENTAZIONE 15 / 05 / 2019 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 
 
 
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, su ricerche e approfondimenti 
individuali o di gruppo. 

 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, unitamente ad altri 
manuali scolastici; testi e documenti originali, filmati e documentari. 

 
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, e su 
questionari scritti, in base alla tipologia di terza prova. 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. 

 
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 ad rielaborarli in base alle scelte personali.  
Nel corso dell’anno scolastico, alcune tematiche sono state oggetto di particolari 
approfondimenti in relazione all’area di progetto sviluppata dalla classe.  
Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso lavori in team con utilizzo di power point, in 
modo da abituare gli alunni alla modalità di presentazione delle tesine d’esame. Questo fin 
dalla classe quarta. 

 
 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Cristina Bridi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
 

Docente: CARMEN DI CORATO 
 

Classe: 5^ RIM 3 
 

A.S.: 2018/2019 
 

 
 
                                                       PROGRAMMA SVOLTO 
                       Testo: Barale, Nazzaro, Ricci, Impresa Marketing e Mondo, Tramontana 
 
Modulo 1 – Operazioni di gestione delle aziende industriali 
Costruzioni in economia 
Leasing 
Subfornitura 
Contributi pubblici alle imprese 
 
 
Modulo 2 – I Bilanci aziendali 
Il bilancio di esercizio secondo il Codice Civile 
Principi di redazione del bilancio 
La struttura del bilancio secondo gli IAS/IFRS 
 
 
Modulo 3 – Le analisi di bilancio per indici 
Le analisi per indici: generalità e metodologia 
Riclassificazione dello S.P. secondo criteri finanziari 
Riclassificazione del C.E. a " Valore aggiunto" 
Riclassificazione del C.E. a "Ricavi e costo del venduto" 
Indici patrimoniali (di composizione, finanziari) 
Indici economici (indici di redditività, coordinamento tra indici) 
 
 
Modulo 4 – Le analisi di bilancio per flussi 
Rendiconto finanziario a variazioni di liquidità 
 
 
Modulo 5 – 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 
 
 
Modulo 6 - La pianificazione strategica 
La gestione strategica di impresa 
L’analisi dell’ambiente esterno 
L’analisi dell’ambiente interno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate 
Le strategie di business 
Le strategie funzionali 
Le strategie di internazionalizzazione 
La pianificazione delle nuove iniziative imprenditoriali 
Il business plan 
· Formula imprenditoriale (missione, obiettivi, analisi SWOT) 
· Strategie di marketing 
· Reperimento risorse finanziarie 
· Proiezioni economico-finanziarie 
 
 



Modulo 7 – La programmazione aziendale e il reporting 
La pianificazione e la programmazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget 
I budget settoriali: vendite, rimanenze, produzione, approvvigionamenti, manodopera 
diretta, 
investimenti  
Budget economico 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting 
 
Modulo 8 – Il commercio internazionale 
Il business plan per l’internazionalizzazione 
L’analisi Paese 
L’analisi del mercato 
Il marketing internazionale 
Le operazioni di import 
Le operazioni di export 
 
 
 
 
 
 
Firma docente                 
Carmen Di Corato 
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Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 

L’impostazione metodologica dell’attività didattica si è basata principalmente sulla lezione 
fron-tale che ha pero’ lasciato spazio al confronto/discussione cercando di valorizzare le 
conoscenze, le capacità intellettive e l’iniziativa di ciascuno arrivando a determinare 
conoscenze costruite con l’apporto di tutti, perché ogni lezione potesse essere una 
scoperta guidata. Anche l’attività di grup-po incoraggiata anche fuori dall’orario scolastico 
ha permesso l’accrescimento dell’autonomia personale anche se in alcuni resta purtroppo 
molto limitata 

 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
 

Il libro di testo è rimasto lo strumento di lavoro prevalente, ma certamente non l'unico: 
grazie al-l’istallazione in classe di strumenti multimediali, la lezione è stata supportata a 
volte da video o da slide preparate dall’insegnante per abituare, infatti, gli alunni ad una 
visione piu integrata e com-plessa dei problemi. Si è fatto ricorso anche all'uso di altri 
manuali, di giornali, riviste e di appunti preparati dall’insegnante. 

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

Sono stati valutati per la disciplina obiettivi di conoscenza, competenza e capacità  

Come stabilito dal POF, sono stati attribuiti solo voti interi .  

    
In sede di  scrutinio per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti elementi: 

• misurazione dell’apprendimento 
• qualità della partecipazione del dialogo educativo 
• metodo di studio 
• impegno 

  
Contenuti disciplinari  
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 
 
L’attività didattica ha previsto la scansione modulare dei contenuti secondo il programma 
allegato svolto. I contenuti minimi sono stati rispettati per l’intero programma come 
previsto ad inizio anno scolastico. In linea di massima sono stati rispettati anche tempi e 
modalità della programmazione iniziale  
                                         
 
 
Firma docente                 
Carmen Di Corato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI Docente: ELENA BIONDI 
  

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

 
 

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) 
 
MODULO 4: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Metodo di lavoro L’attuale docente ha insegnato in questa classe nel triennio. 
 
L’azione didattica ha privilegiato la lezione frontale. Non si è tralasciato il coinvolgimento 
degli alunni attraverso la scoperta guidata.  
La programmazione è stata strutturata comunicandone sempre l’impianto e gli obiettivi agli 
studenti prima di ogni lezione. A tale impianto è sempre stato fatto riferimento ampio e 
continuo in modo da offrire una sicura guida per lo studio a casa. 
L’insegnante ha sempre organizzato la trattazione delle parti del programma esplicitandone 
i significati che avrebbero permesso, dove possibile, di operare coordinamenti all’interno 
della materia, con quella di Relazioni Internazionali e anche con altre materie.  
Il monte-ore ha subito una decurtazione di otto ore in concomitanza del modulo CLIL di 
Diritto e di quello CLIL sugli effetti economici dei tributi con ciò comportando l’eliminazione 
dell’argomento dell’IRPEF e IVA a vantaggio però della teoria generale della imposta. 
Mezzi e strumenti utilizzati 
La presenza della LIM in classe ha favorito la possibilità della visione di programmi, servizi 
da TG di cui si è fatto uso per far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dello 
spessore e della attualità degli argomenti trattati. 
 
Si è fatto uso del libro di testo e delle fonti normative a cui di volta in volta gli argomenti 
hanno fatto riferimento 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
La valutazione è avvenuta in base ai criteri e voti approvati in sede di Collegio Docenti, 
Dipartimento Disciplinare che il Docente ha recepito attraverso il proprio Registro Elettronico 
a cui rimanda.  
Le verifiche orali man mano sono state condotte simulando una possibile prova orale 
d’esame. E’ poi avvenuta anche una simulazione dell’orale secondo la nuova formulazione 
legislativa.  
Contenuti disciplinari  
 
L’insegnante ha sempre organizzato la trattazione delle parti del programma esplicitandone 
i significati che avrebbero permesso, dove possibile, di operare coordinamenti all’interno 
della materia, con quella di Diritto e anche con altre materie.  
La trattazione del tema dell’UE è stata da sfondo al programma di tutto l’anno e si è ben 
integrata con il programma di Diritto.  
La programmazione è stata quasi del tutto completata è mancata la trattazione di IRPEF e 
IVA a vantaggio del tema della teoria generale dell’imposta e degli effetti microeconomici 
dei tributi in metodologia CLIL. 
Il programma è stato costruito intorno a cinque grandi segmenti di facile ricostruzione e più 
o meno equivalenti ai moduli intesi come unità tematiche. Essi sono stati: 
 - descrizione della attività finanziaria pubblica e intervento nel sistema economico 
- direzioni in cui si dirige la attività finanziaria pubblica: le entrate e le spese. 
- Bilancio Pubblico: tipologie, principi, fasi, documenti, gestione, significati recenti spending 
review, vincoli europei, patto di stabilità interno 
- teoria generale dell’imposta 
Risultati raggiunti : un gruppo di sei sette studenti grazie alle capacità di partenza e alla 
costanza nella applicazione allo studio si sono distinti per padronanza dei contenuti e del 
metodo, un altro gruppo della stessa consistenza ha raggiunto un livello discreto di 
preparazione, una decina di studenti hanno raggiunto livelli di piena sufficienza , il resto 
della classe si divide tra quanti pur nel limite delle loro capacità hanno mostrato impegno 
giungendo alla sufficienza nei soli contenuti minimi e coloro che , invece, che  a causa di un 
impegno sporadico o dei loro limiti hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi minimi stabiliti 
per questa disciplina. 
Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
 
 
Como, 15 maggio 2019                                 Firma docente Elena Biondi 



Materia: DIRITTO Docente: ELENA BIONDI 
  

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

 
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/WTO/OPEC/NAFTA/MERCOSUR/ASEAN/ECOWAS/UNIDROIT/UNCTAD/UNCITRAL
, organismi non governativi natura delle ONG in particolare la ICC 

“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  
 
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, confirming, leasing), assicurazioni contro i rischi nelle operazioni con 
l’estero, incentivi alle esportazioni il ruolo della SIMEST 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGETTAZIONE 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DEL DOCENTE DI DIRITTO 
 
 
Metodo di lavoro L’attuale docente ha insegnato in questa classe in tutto il triennio con 
vantaggio sulla conoscenza degli alunni, dei loro livelli di partenza, punti di forza e fragilità. 
L’azione didattica ha privilegiato la lezione frontale. Non si è tralasciato il coinvolgimento 
degli alunni attraverso la scoperta guidata.  
La metodologia CLIL è stata applicata nel modulo sull’ONU con il supporto di attività 
specifiche proposte a sostegno tanto dei contenuti quanto della implementazione linguistica. 
La programmazione è stata strutturata comunicandone sempre l’impianto e gli obiettivi agli 
studenti prima di ogni lezione. A tale impianto è sempre stato fatto riferimento ampio e 
continuo in modo da offrire una sicura guida per lo studio a casa. 
L’insegnante ha sempre organizzato la trattazione delle parti del programma esplicitandone 
i significati che avrebbero permesso, dove possibile, di operare coordinamenti all’interno 
della materia, con quella di Relazioni Internazionali e anche con altre materie.  
 
Mezzi e strumenti utilizzati 
La presenza della LIM in classe ha favorito la possibilità della visione di programmi, servizi 
da TG di cui si è fatto uso per far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dello 
spessore e della attualità degli argomenti trattati. 
Si è fatto uso del libro di testo e delle fonti normative a cui di volta in volta gli argomenti 
hanno fatto riferimento. 
Nella materia contrattualistica si è fatto uso della modulistca della Camera di Commercio 
Internazionale. 
Nell’erogazione del modulo CLIL la Docente ha predisposto PPT e un corredo completo di 
attività per ogni argomento trattato. Tali materiali sono a disposizione dei membri interni 
per la Commissione. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
La valutazione è avvenuta in base ai criteri e voti approvati in sede di Collegio Docenti, 
Dipartimento Disciplinare che il Docente ha recepito attraverso il proprio Registro Elettronico 
a cui rimanda.  
Le verifiche orali man mano sono state condotte simulando una possibile prova orale 
d’esame secondo la nuova normativa. Il colloquio è stato simulato per tutti gli studenti. 
 
Contenuti disciplinari  
Il programma è stato impostato sia tenendo conto delle conoscenze che delle 
competenze/capacità più dirette all’operatività della realtà lavorativa, come nel caso dei 
documenti utilizzati per la contrattualistica internazionale, per gli aspetti doganali e fiscali 
dell’import export. 
La disciplina si è, così, integrata sia con l’area economico-aziendale e , nel Modulo CLIL, con 
quella linguistica e storica. 
Alcuni temi comuni si sono prestati alla interdisciplinarietà tra quelle aree: Organismi 
internazionali e Unione Europea è un tema che ha trovato naturale collegamento con la 
materia geopolitica e del commercio internazionale, nonché con le lingue.  
La programmazione è stata distribuita in cinque grandi segmenti: 
- Integrazione europea   
- Soggettività internazionale pubblica e privata con particolare riguardo all’ONU in modalità 
CLIL e agli organismi pubblici e privati in materia di commercio internazionale. 
- Fonti del commercio internazionale 
- Contratti internazionali e adempimenti doganali, fiscali, valutari nell’import export, 
regolazione dei crediti esteri, soggetti e strumenti preposti a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese.  
Attenzione specifica è stata data nella trattazione dei diversi schemi contrattuali ai modelli 
predisposti dalla Camera di Commercio Internazionale.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La programmazione è stata quasi del tutto completata ad eccezione dell’argomento della 
tutela giurisdizionale delle controversie tra Stati e tra privati, dell’e-commerce e della tutela 
del consumatore. 
Risultati raggiunti : un gruppo di sei sette studenti grazie alle capacità di partenza e alla 
costanza nella applicazione allo studio hanno maturato buona padronanza dei contenuti e 
del metodo, un altro gruppo della stessa consistenza ha raggiunto un livello discreto di 
preparazione, una decina di studenti hanno raggiunto livelli di piena sufficienza , il resto 
della classe si divide tra quanti pur nel limite delle loro capacità hanno mostrato impegno 
giungendo alla sufficienza nei soli contenuti minimi e coloro che , invece, che  a causa di un 
impegno sporadico o dei loro limiti hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi minimi stabiliti 
per questa disciplina. 
Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
Como, 15 maggio 2019                          Firma docente  Elena Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materia: FRANCESE (seconda lingua) Docente: GABRIELLA MASI 
  

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

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. 
 
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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: FRANCESE (terza lingua) Docente: COSIMO GRECO 
  

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

 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Testo di grammatica: Cocton Dauda Giachino Caneschi Tortelli Greco  
Étapes version légère 

Testo di commercio: Domitille Hatuel-Réussite dans l’e-commerce FOS 
Da Étapes  sono state trattate le principali strutture grammaticali. 

 
FOTOCOPIE: 

Savoir présenter un pays étranger 
• Le Maroc: l’économie, les villes principales, la gastronomie 

 
• Le Québec: la géographie,son histoire,les attraits principaux, les villes 

   
SAVOIR PRÉSENTER UNE RÉGION 

La Corse 
• La situation géografique 
• L’économie 
• La gastronomie 
• Les villes 

 
SAVOIR PRÉSENTER UNE VILLE 

PARIS: la ville lumière 
• L’histoire 
• Les attraits touristiques 

             • Le poids du tourisme 
  
La Mondialisation 
• Origines et conséquences de la mondialisation 
•La révolution numérique 
•L’immigration 
•Les problèmes des banlieues 
•L’environnement 
•Les catastrophes climatiques 
•Les réfugiés climatiques 
•Changer notre mode de vie 
•La France: première destination touristique 
•Le tourisme oeno-gastronomique 

 
Dal testo di commercio sono stati trattati i seguenti argomenti 

 

Unité 4: la commande et la réclamation 

• La commande à titre d’essai 

• L’accusé de réception 

• La commande modifiée 

• La réponse positive et négative 

• La demande de paiemen 

 
 
 
 



 
L’histoire et les institutions françaises 
 
• La première guerre mondiale 
• La deuxième guerre mondiale 
• La France depuis 1945 
• La cinquième république 
 
L’organisation des pouvoirs 
• Le Président de la République, le Premier Ministre,le Parlement 
 
La France D’Outre-Mer 
 
• Les DROM et  les COM 
• La Martinique, la Guadeloupe,la Guyane, française,la Réunion et Mayotte 
• L’économie 
• Le statut des collectivités d’outre-mer 
•           Les symboles de la France 
 
La Francophonie 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
 

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

• Lezione frontale 
• Attivita’ individuale 
• Conversazione ( supporto docente madrelingua) su argomenti di attualita’ 

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

• Libro di testo 
• Articoli di giornale 
• Sussidi audiovisivi 
• Fotocopie 

 
 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte ( strutturate- semistrutturate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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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PROF. ELSA CORRNETI 

 
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. 
 
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 



Materia: TEDESCO Docente: SUSY   ROSSINI 
  

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

 
 
Testi  : 

-“Stimmt!” ,A.Vanni, R. Delor , Lang  Edizioni, vol.2 
-“Wirtschaft.online – Handel,Wirtschaft, Landeskunde “,R.Delor,M.Hepp,M.Foschi 
Albert,Valmartina Editore 
 
    

1) GRAMMATIK 
 

• Infinitiv- und  Finalsätze 
 

• Relativsätze 
 

• Temporalsätze mit “seit “ ; “seitdem” ; “bevor” ; “bis” ; “während” ;”nachdem “ 
 

• Plusquamperfekt 
 

• Konjunktiv  II 

• Konditionalsätze  
 
 
 
 

2) HANDELSDEUTSCH 
 

• der   Geschäftsbrief 
 

• die  E- Mail 
 

• die  Anfrage  
 

• das   Angebot 
 
 
 

 
3) LANDESKUNDE  

• Wolfgang  Borchert  :”Nachts schlafen die Ratten doch “ 
 

• Biografie von Wolfgang  Borchert  
 

• Sommer  1949 – Sommer  1989 
 

• Die  EU  auf  einen  Blick 

• Höchste  Zeit, nachhaltig zu handeln  

• Nachhaltige  Mobilität 

• Welthandel  zur  Zeit  der Globalisierung 

• Deutschland und  Italien  : Wirtschaftspartner  
 
  

 
  
 
      La Docente                       Prof.ssa       Susy   Rossini       
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PROF. SUSY    ROSSINI 

 
MATERIA TEDESCO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

 
DATA DI PRESENTAZIONE 15 / 05 / 2019 

 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE   TEDESCO 

 
 

Metodo di lavoro                                                                                                            
La lezione frontale è stata la metodologia prevalente,ma si è cercato di integrarla con la 
scoperta guidata e con i lavori di gruppo ( Gruppenarbeit e .Partnerarbeit), in modo da 
sollecitare il più possibile la partecipazione attiva della classe . 
  

 
Mezzi e strumenti utilizzati                                                                                              
Lo strumento di lavoro maggiormente utilizzato è stato il libro di testo,integrato da 
materiale tratto da giornali e da riviste specializzate e da materiale digitale scelto dal 
docente o reperito dagli alunni stessi. 
   
Strumenti di valutazione adottati                                                                                 
Sono sempre stati valutati gli obiettivi di conoscenza e competenza .Gli strumenti di 
valutazione adottati sono stati i seguenti : prove strutturate ; interrogazioni brevi ; 
relazioni  ed esercizi sia orali che scritti . 

  Sono state effettuate verifiche  formative nel corso della trattazione di un argomento e       
sommative al termine dello svolgimento dell’ argomento stesso.    
                                                                                                                                                                                                                         
Contenuti disciplinari 

La classe  è sempre stata seguita da me nel corso del triennio.  Dato che la preparazione 
della maggior parte degli alunni risente di qualche  lacuna e di  incertezze nella conoscenza 
e nell’utilizzo delle principali strutture morfosintattiche e del lessico di base,il lavoro svolto 
durante la prima parte dell’anno è stato rivolto soprattutto al consolidamento delle 
conoscenze di base e allo sviluppo delle capacità espressive degli alunni nell’ambito della 
trattazione degli ultimi argomenti grammaticali in programma nel quinquennio  di  studi     ( 
frasi secondarie infinitive e finali ;  frasi relative ;  frasi temporali con “seit” 
,”seitdem”,”bevor”,”bis”,während”,”nachdem”;  “Plusquamperfekt “; “Konjunktiv II “ e 
periodo ipotetico. )Si è inoltre affrontata l’analisi della Kurzgeschichte di W. Borchert 
“Nachts schlafen die Ratten doch”e della biografia dell’autore,inquadrandola nel periodo 
storico del primo dopoguerra in Germania. Nel corso del pentamestre invece,dopo cioè che 
gli alunni avevano superato le incertezze grammaticali e acquisito una accettabile 
competenza comunicativa,ci si è occupati di una 
trattazione minima della fraseologia commerciale. In seguito si è dato  spazio alla 
trattazione di argomenti di civiltà, ,iniziando con l’analisi del periodo storico che va dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale fino alla riunificazione tedesca.E’ stato quindi affrontato il 
tema della sostenibilità dal punto di vista del cambiamento climatico,dell’emergenza 
ambientale e della esigenza di una mobilità sostenibile.A seguire si è dato uno sguardo 
complessivo sulle caratteristiche della Unione Europea . Dal punto di vista commerciale si è 
preso in esame il rapporto tra l’economia tedesca e quella italiana e infine è stato 
analizzato-sia pure in modo sintetico- il concetto di commercio mondiale nell’epoca della 
globalizzazione. 
 
 
 

Prof. Susy Rossini 
 



Materia: INGLESE Docente: GIULIA TONINI 
  

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

 
Libro di 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 
 
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, H&M: “democratic” fashion, “Le Dolcezze” 
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 

 
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. 
 
Infine, la somministrazione della prova INVALSI in inglese nelle classi quinte ha richiesto 
un’esercitazione. Sono state svolte le seguenti listening comprehensions, reperibili sul sito 
dell’INVALSI: 

- A conversation with Jacqueline Wilson 
- My cooking habits 
- Chris Gardner 

 
 
La docente, 
Giulia Tonini 
 
 
Gli studenti, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: PAOLA BRAMATI 
 
Classe :5^ RIM 3 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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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: MATEMATICA Docente: GIUSEPPE GRANATA 
  

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

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Testo in adozione: 
“Matematica per indirizzo Economico” 3 - Gambotto-Consolini- Manzoni-  ed. Tramontana 

 
TEMA UNO: ANALISI INFINITESIMALE 

 
UNITA' 1. LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 
- Come affrontare lo studio completo di una funzione 
- Esempi di studio di funzione 
 
TEMA DUE: APPLICAZIONE DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 
  
UNITA’2. COSTO RICAVO E PROFITTO 
- La funzione dei costi  
- Costi fissi e costi variabili 
- La funzione costo medio 
- Il ricavo 
- La funzione profitto 
- Problemi sul massimo ricavo e sul minimo costo 

 
TEMA TRE: FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
 
UNITA’ 3. FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
- Le disequazioni in due variabili lineari 
- Sistema di disequazioni 
- Il sistema di riferimento nello spazio 
- Una superficie particolare: il piano 
- Le derivate parziali e le derivate successive 

 
UNITA’ 4. MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE IN DUE  
                  VARIABILI 
- Massimi e minimi con le derivate  
- Massimi e minimi vincolati: metodo della sostituzione 
- Massimi e minimi vincolati: metodo del moltiplicatore di Lagrange 

 
TEMA QUATTRO: LA RICERCA OPERATIVA 

 
UNITA’ 5. RICERCA OPERATIVA E TEORIA DELLE DECISIONI 
- Che cos’è la ricerca operativa 
- La teoria delle decisioni 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: caso 

continuo 
- Problema delle scorte 

 
UNITA’ 6. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
- Il modello del problema 
- Il metodo grafico per i problemi in due variabili 
- Problemi di P.L. in due variabili 

                                                                       
                                                                                            Il Docente 
                                                                                     Giuseppe Granata 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 26 alunni. Il livello di partenza rilevato dal test iniziale ha 
evidenziato un livello soddisfacente  di preparazione .  La classe ha seguito con buona 
attenzione le lezioni nel corso dell'anno e ha preso parte con continuità all'attività 
didattica anche se talvolta è stata sollecitata. La partecipazione è stata positiva per un 
buon gruppo di alunni. Questi studenti hanno chiesto spesso ulteriori spiegazioni 
apportando un buon contributo al dialogo educativo. 
I risultati conseguiti consentono di dividere il gruppo classe in due fasce. Nella prima si 
trovano gli studenti che hanno studiato con continuità e hanno saputo affrontare le prove 
con esiti pienamente positivi. 
Nella seconda fascia si situano  gli allievi che hanno studiato in modo saltuario con risultati 
non sempre positivi.  Solo pochi alunni hanno mostrato un metodo di studio organizzato. 
Nel complesso la classe ha manifestato una normale progressione nell'apprendimento  e 
specie nella seconda parte dell’anno gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione   
più che  sufficiente. 
 
Metodo di lavoro 
Sono state  svolte prevalentemente lezioni frontali. La presentazione dell'argomento è 
stata spesso effettuata attraverso una serie di richiami di concetti precedenti che 
costituivano i requisiti di partenza.   
Le modalità con cui i vari argomenti sono stati proposti agli allievi sono: lezione frontale; 
approccio per problemi; discussione guidata; lavori di gruppo. 
La scelta delle diverse modalità è stata diversificata in relazione agli argomenti trattati.  
Nell’affrontare gli argomenti si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, onde  
impedire l’appiattimento del lavoro e la sterile sommatoria di regole da acquisire, per 
favorire piuttosto l’apertura e l’elasticità mentale necessarie nell’analisi di questioni di una 
certa complessità. 
Mezzi e strumenti utilizzati 
Si è utilizzato quasi esclusivamente il libro di testo, integrato talvolta da fotocopie . 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Sono stati  utilizzati gli strumenti di valutazione previsti. Le verifiche scritte sono state 
effettuata con richiesta di risoluzione di esercizi e  problemi. Le verifiche orali con richiesta 
di teoria e risoluzione di esercizi 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 
 
Applicazione dell’analisi all’economia. Funzioni in due variabili. Ricerca Operativa e problemi 
di scelta con effetti immediati, in condizioni di certezza, nel continuo. 
La Programmazione Lineare ( metodo grafico ) 
 
Contenuti disciplinari 
I modelli matematici generali sono stati trattati nel 1° trimestre e semplificati solo per  
la loro applicazione all’economia, a cui si è dato spazio nel pentamestre successivo 
 
 Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 
                                                                                Il Docente 
                                                                                 Prof. Giuseppe Granata 

   
 
 
 
 
 
 



 

Materia: RELIGIONE Docente: SANDRA BERNASCONI 
  

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

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Con il supporto del libro di testo “Incontro all’Altro Smart”, S. Bocchini, EDB Scuola,  sono 
state  sviluppate le seguenti tematiche: 
 

• VALORI DEL CRISTIANESIMO 

Genesi e Nuovo Testamento: individuare nella Sacra Scrittura il fondamento del 
valore della fratellanza. 
 

• CRISTIANESIMO E BIOETICA 

-Definizione di bioetica e campi di applicazione. 
-Bioetica e fine-vita. 
-Bioetica e inizio vita, indagine sulla relazione tra legge 194 e valori cristiani. 
 

• ETICA ED ECONOMIA 

-Analisi delle principali correnti nel campo dell’etica economica. 
-Economia e valori del cristianesimo. 
-Visione del film “La grande scommessa” di Adam McKay 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

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

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

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

proposti. 

 
Mezzi e strumenti utilizzati  
I temi proposti dal libro di testo sono stati approfonditi con l’ausilio di casi provenienti da 

altri libri di testo e dalla visione di materiale multimediale, filmati e 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 
-Bioetica 
-Etica ed economia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO III –  
GRIGLIE DI CORREZIONE 

 



GRIGLIA CORREZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 
 

 
 
ALUNNO/A ________________________________ 
CLASSE__________DATA____________ 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO 
 

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 
 
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 10:…………./10 
 



 
 

         GRIGLIA CORREZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA EC. AZIENDALE 
 

GRIGLIA CORREZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA INGLESE 

                                                                 
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 

 
 

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  



 
 
 

COMPRENSIONE-PRODUZIONE 
 

 
PARAMETRI E 
INDICATORI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 

Completa e supportata dai necessari elementi di 
giustificazione  
  
Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di 
giustificazione  
 
Essenziale 
 
Incompleta 
 
Nulla o frammentaria/incoerente  
 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

INTERPRETAZIONE 

Pertinente, argomentata e personale  
 
Pertinente e completa 
 
Accettabile 
 
Parziale o superficiale  
 
Non pertinente, frammentaria  
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

PRODUZIONE – 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e 
originale  
 
Soddisfa le richieste della traccia 
 
Si attiene alla traccia in modo essenziale 
 
Non sempre si attiene alla traccia  
 
Non si attiene alla traccia  
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 

PRODUZIONE - 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 
CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed 
appropriato; uso efficace delle strutture linguistiche  
 
Testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali 
che non compromettono la comunicazione  
 
Testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o 
strutturali  
 
Testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre 
adeguato; errori nell’uso delle strutture linguistiche  
 
Testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle 
strutture linguistiche 
 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 



GRIGLIA CORREZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A    
 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

• mancata identificazione dei contenuti corretti 
• identificazione parziale dei contenuti utili 
• identificazioni dei principali contenuti utili 

all'analisi del caso 

• identificazione dei contenuti necessari in 
modo soddisfacente 

• 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 

 

 

IL PRESIDENTE   
 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 


