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PROFILO INDIRIZZO AFM
RELAZIONI INTERNAZIONAZIONALI PER IL MARKETING

Specificità dell’indirizzo
Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali
L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli
amministrativi, finanziari e del marketing.
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e daiprocessi
produttivi e tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi nel
campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistemainformativo, la gestione
delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i processi di
internazionalizzazione.
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e
affronta lo studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la
normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua
struttura, con un’ottica mirata alle forme di comunicazione più appropriate, anche in
lingua straniera.
L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti
relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti
realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale,
linguistico, tecnico.

Profilo di uscita
Il profilo formativo d’uscita viene descritto in un documento che svolge unaspecifica
funzione informativa: la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si
articola il profilo formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali,
competenze di cittadinanza (in continuità con il primo biennio) e competenze
professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio e il 5° anno).La mappa
delle competenze è il documento che impegna la scuola verso l’esterno e
costituisce la base per la certificazione delle competenze.
La distribuzione delle responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie
discipline (previste dall’ordinamento) che concorrono alla realizzazione del curricolo è
sintetizzata nella matrice competenze/discipline.
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MAPPA DELLE COMPETENZE 2° BIENNIO E 5° ANNO
N

Cod.
Asse

1

L7

2

L8

3

L9

4

L10

5

L11

6

M5

7

M6

8

G4

9

G5

10

S4

11

S5

12

C9

13

C10

14

C11

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali,
scientifici economici, tecnologici
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della
letteratura e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per
una loro corretta fruizione e valorizzazione
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete
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 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
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali per interpretare dati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
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
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
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la
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15

C12

16

C13

17

P5

18

P6

19

P7

20

P8

21

P9

22

P10

23

P11

24

P12

25

P13

26

P14

27

P15

28

P16

29

P17

30

P18

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

COMPETENZE PROFESSIONALI
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro
fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità
di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture
diverse
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di
mercato
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a
differenti contesti
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla
gestione delle risorse umane
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa
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MATRICE DELLE COMPETENZE II BIENNIO E 5° ANNO

Discipline
3°

4°

5°

132

132

132

66

66

66

99

99

99

99

99

99

99

99

99

165

165

198

99
66

99
66

99
66

66

66

99

66

66

66

66

66

33

33

33

1056

1056

1056
R
C

Asse

Asse

Asse

Asse

Linguaggi

Matematico

Scientificotecnologico

Storicosociale

L7 L8 L9
Lingua e
letteratura
italiana
Storia,
Cittadinanza e
Costituzione
Lingua inglese
Seconda lingua
comunitaria
Terza lingua
straniera
Economia
aziendale e geopolitica
Matematica
Diritto
Relazioni
Internazionali
Tecnologie della
comunicazione
Scienze motorie
e sportive
Religione
Cattolica o
attività
alternative

G4

G5

C9

C10

C11

C12

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R

R

C

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

R

C

C

C

M5

R
C

C

C

C

C

C

C
R

M6

Tecnico-professionale

S5

R

L11

Cittadinanza

S4

R

L10

Asse

R
R

R

R

C

C

C

R

C

C

C

R

C

C

C
C

C
C

C
C

C

C

R

R

C

C

C

C

R

C

R

R

R

C

C

C

C

C

C

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA CONCORRENTE
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P5 P6 P7 P8 P9
C

C
C

C13

C

R

C

C

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

R

R

R

R

C

C

R

R

R

R
C
C

C
C

C

C
C

R

C

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe Quinta B è composta da 26 studenti, 20 ragazze e 6 ragazzi, fra i quali 20
sono giunti al termine degli studi superiori senza aver mai perso un anno.
In terza il gruppo classe è stato formato attraverso l’accorpamento di studenti
provenienti da sezioni diverse e quindi durante l’anno scolastico il lavoro didattico è
stato impostato con modalità che favorissero la formazione di un gruppo coeso e
collaborante sia con i docenti che fra pari. Tale lavoro reso più difficoltoso
dall’interruzione dell’attività didattica in presenza a causa della pandemia, ha comunque
permesso di superare le difficoltà che si manifestano quando si incontrano esperienze
diverse.
Nel triennio è stata assicurata la continuità didattica nelle seguenti discipline: inglese,
tedesco, economia aziendale e geo-politica, scienze motorie e sportive e religione
cattolica; altre discipline hanno subito un cambio di docenti: lingua cinese in classe
terza, lingua francese, diritto e relazioni internazionali in classe quinta. Italiano, storia,
matematica e tecnologie della comunicazione hanno visto l’avvicendarsi di docenti in
ogni anno del secondo biennio e quinto anno.
La classe presenta un gruppo di alunni che ha studiato con regolarità e partecipato con
interesse, ottenendo buoni o discreti risultati, altri che invece si sono impegnati solo in
maniera selettiva e saltuaria ottenendo comunque risultati complessivi sufficienti. Solo
un gruppo ristretto di alunni si è impegnato in modo saltuario e superficiale contando
più sul recupero finale che non su una costanza nell’applicazione.
La classe evidenzia atteggiamenti diversi a seconda dell’attività didattica che viene
svolta in classe e delle diverse discipline.
Durante le spiegazioni o lo svolgimento di esercizi o altre attività svolte in classe come
attività di PCTO, gli alunni sono partecipi e collaborativi mentre, durante le verifiche
orali e scritte, emergono alcune fragilità dovute ad uno studio saltuario e poco
approfondito. Le difficoltà emergono soprattutto in quelle discipline che necessitano di
conoscenze pregresse approfondite, di capacità di collegamento, di capacità di
interpretazione e comprensione del testo.
L’emergenza sanitaria ha introdotto una nuova modalità didattica che ha visto impegnati
docenti e alunni fin dalla prima settimana di sospensione dell’attività didattica ordinaria
nel febbraio del 2020. La DAD con l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education è
proseguita anche nei periodi di sospensione dell’attività in presenza durante il 2021. In
questo anno scolastico si è attivata la DDI ogni volta che si sono evidenziati casi di
positività.
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La DAD ha responsabilizzato un buon gruppo di alunni che ha partecipato alle varie
attività proposte in modo attivo e propositivo, potenziando così conoscenze e
competenze. Alcuni alunni invece a causa della DAD non sono riusciti a mantenere i
propri livelli di partenza.
Il Consiglio di classe ha predisposto per una allieva un Progetto Formativo
Personalizzato Progetto Sperimentale Studente-atleta di alto livello.
Durante tutto il quinquennio sono state proposte varie attività curricolari ed
extracurricolari che sono sempre state accolte con interesse dagli alunni ma purtroppo
la pandemia non ha permesso di concretizzare tutte le iniziative preventivate per il
secondo biennio.
Tra le attività del triennio, elencate successivamente, purtroppo manca in classe terza
e quarta lo svolgimento dell’attività in azienda dei percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento. Le attività di PCTO nel secondo biennio, a causa della pandemia,
si sono svolte solo in aula con esperti esterni del mondo del lavoro mentre in quinta è
stata fatta una esperienza in azienda. I percorsi PCTO sono riassunti in una scheda
allegata al presente documento.
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LA DIDATTICA A DISTANZA

Con DCPM 4 marzo 2020, e successivi DCPM 3 novembre 2020 e 2 marzo 2021 e
successivi (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19), il nostro Istituto ha attivato la piattaforma G Suite for
Education in relazione all'esigenza di svolgere una nuova forma di didattica a distanza
dovuta alla sospensione delle attività didattiche in sede scolastica. Tale strumento,
indispensabile nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, è stato di grande
ausilio alla didattica anche in questo anno scolastico per gli allievi che sono risultati
positivi al Covid 19.
Con G Suite for Education gli insegnanti hanno potuto creare occasioni di apprendimento
a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for
Education si sono rivelati efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti
hanno potuto combinarli in modo interattivo in base alle esigenze della classe.
Le applicazioni di questa piattaforma hanno previsto l’utilizzo delle seguenti
applicazioni:
•

Hangouts-Meet

•

Classroom

•

Gmail

•

Documenti, Fogli, Presentazioni

•

Drive

•

Moduli

•

Calendar
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

DATI STORICI DELLA CLASSE:
STUDENTI

3° anno
20

4° anno
27

5° anno
26

N. studenti ripetenti

8

0

0

N. studenti trasferiti da altri Istituti

1

0

0

28

27

26

N. studenti iscritti regolari con gli
studi

Totale

STUDENTI

3° anno

4° anno 5° anno

20

20

20

Maschi

8

7

6

Alunni disabili

0

0

0

Di cui Con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento/BES

1

0

0

28

27

26

Femmine

Totale

STUDENTI STRANIERI
con livello di alfabetizz. insufficiente

3° anno
0

4° anno 5° anno
0
0

con livello di alfabetizz. sufficiente

0

0

0

con livello di alfabetizz. buono

0

0

0

Totale

0

0

0

PROVENIENZA TERRITORIALE

3° anno

4° anno 5° anno

1

1

1

da altri comuni della provincia di
Varese

15

15

14

da altri comuni extra-provinciali

12

11

11

Totale

28

27

26

dal comune di Tradate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Disciplina (includere
sostegno)

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5^

Italiano

Gabriella Colucci

Laura Brusa

Miriam Biancardi

Storia

Gabriella Colucci

Laura Brusa

Miriam Biancardi

Inglese

Sara Pistolesi

Sara Pistolesi

Sara Pistolesi

Seconda Lingua
Tedesco
Terza Lingua
Cinese
Terza Lingua
Francese
Matematica

Donatella Barenghi

Donatella Barenghi

Donatella Barenghi

Doriana Fanizza

Elena Cervinaro

Elena Cervinaro

Lorella Broggini

Lorella Broggini

Elisabetta Poretti

Antonio Caputo

Antonella Borrelli

Chiara Barbieri

Diritto

Abdullahi Muddei

Abdullahi Muddei

Graziella Leoncini

Relazioni
Internazionali
Tecnologie della
comunicazione
Economia aziendale
e geo-politica
Scienze motorie e
sportive
Religione cattolica

Abdullahi Muddei

Abdullahi Muddei

Graziella Leoncini

Chiara Chinetti

Marco Legnani

///////////

Donatella Iemmallo

Donatella Iemmallo

Donatella Iemmallo

Anna Pedetti

Anna Pedetti

Anna Pedetti

Roberto Volpi

Roberto Volpi

Roberto Volpi

Alternativa IRC

///////////

///////////

///////////

Sostegno

///////////

///////////

///////////
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
A.S. 2019/2020 CLASSE TERZA
Stage linguistico a Malahide Dublino
Visita della mostra “L’esercito di terracotta” - presso la Fabbrica del Vapore di Milano
(gruppo linguistico di cinese)
Visione “Shoah, Liliana Segre incontra gli studenti“ dal Teatro degli Arcimboldi di Milano
Formazione Croce Rossa su Covid 19 nelle scuole
Progetto orientamento
PCTO
A.S. 2020/2021 CLASSE QUARTA
Incontri formativi CRI Educazione sessuale
Certificazione di lingua inglese
Gemellaggio con il Liceo di Wetzikon (Zurigo)
Giornata della Memoria: momenti di riflessione per ricordare la Shoah
Progetto orientamento
PCTO
A.S. 2021/2022 CLASSE QUINTA
Certificazione di lingua inglese e tedesco
Il muro di Berlino (conferenza in lingua tedesca)
Direzione maturità: potenziamento INVALSI inglese
Direzione maturità: potenziamento INVALSI corso di scrittura creativa
Direzione maturità: economia aziendale e geo-politica
Incontri per l’orientamento in uscita
Progetto “Educare alla solidarietà”: incontro con Admo
Progetto Primo soccorso con CRI: brevetto PAD
Scuola e sport: vela presso il Centro Vela di Cerro di Laveno
Sportello di ascolto
PCT0
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
A.S. 2019/2020 CLASSE TERZA:



Visione “Shoah, Liliana Segre incontra gli studenti“ dal Teatro degli Arcimboldi
di Milano
Formazione Croce Rossa su Covid 19 nelle scuole

EDUCAZIONE CIVICA
Il percorso di Educazione civica è stato realizzato attraverso unità didattiche di singoli
docenti o attraverso unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivise da più
docenti.
Il curricolo ha tenuto conto dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge
20 agosto 2019, n. 92, ovvero 1. Costituzione (diritto nazionale ed internazionale),
legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
In particolare
A.S. 2020/2021 CLASSE QUARTA:

CLASSE 4B AFM-articolazione RIM
CONTENUTO
Diritto/relazioni
internazionali
Parte II Costituzione: artt. 48-54.
X
Elezioni USA 2020
Clausole contrattuali dell’iscrizione ai
X
social network. Regolamentazione rete
internet
Effetti della pandemia e del lockdown
sulla comunicazione e sul fabbisogno
formativo delle imprese.
Parte II Costituzione: il CSM, la Corte
X
costituzionale
Agenda 2030: finalità, obiettivi in
X
generale: tema ambiente Sustainable
Development Goals
Tutela della salute e Costituzione
X
(organismi che la tutelano a livello
internazionale e nazionale, associazioni
del Terzo settore)
Salute
e
benessere:
educazione
alimentare e salute
Illuminismo e Costituzione

Altre discipline
Inglese
Tecnica della
comunicazione
Economia
aziendale

2L
Inglese
Scienze motorie
e sportive
Scienze motorie
e sportive
Lettere

Ciascun docente coinvolto ha specificato il contenuto all’interno dei propri programmi.
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Attraverso gli specifici obiettivi di apprendimento, gli studenti hanno dimostrato di
 prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile e adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale;
 esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;
 compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
A.S. 2020/2021 CLASSE QUINTA:

Unione
funzioni

CLASSE 5 B AFM-articolazione RIM
CONTENUTO
Diritto/relazioni
internazionali
Europea: storia, Istituzioni,
X

Statuto albertino e Costituzione. Struttura
e
composizione
della
Costituzione
italiana. Principi fondamentali
Cittadinanza attiva: donazione del midollo
e del sangue
Primo soccorso con la CRI; prevenzione
malattie sessualmente trasmissibili

X
X
X

Altre
discipline
Inglese
Seconda lingua
comunitaria
(tedesco)
Lingua e
letteratura
italiana
Scienze motorie
e sportive
Scienze motorie
e sportive

Ciascun docente coinvolto specificherà il contenuto all’interno dei propri programmi.
Attraverso gli specifici obiettivi di apprendimento, gli studenti hanno dimostrato di
 conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali;
 adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento;
 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

14

Modulo CLIL
I.T.E. "E. MONTALE"

UDA CLIL
SUBJECT
OTHER SUBJECTS
OUTCOMES

UKRAINA

Length: 9 hours
SCHOOL YEAR:
International Relations
2021/2022
DESTINATION:
STUDENTS OF THE FIFTH
Law
YEAR COURSE (in
particular 5B)
PPT presentations considering the five tasks

Period:

April 2022

Prerequisites (language - at least B1 - and knowledge of some contents of
law and international relations)
Competence
Key Europe
competences(2006/962/CE)
social and civic
competences.
Social competence refers to
personal, interpersonal and
intercultural competence and all
forms of behaviour that equip
individuals to participate in an
effective and constructive way
in social and working life. It is
linked to personal and social
well-being. An understanding of
codes of conduct and customs
in the different environments in
which individuals operate is
essential. Civic competence,
and particularly knowledge of
social and political concepts and
structures (democracy, justice,
equality, citizenship and civil
rights), equips individuals to
engage in active and democratic
participation.

Knowledge

Ukraine
✔ Reasons why
the war
between
Russia and
Ukraine broke
out
✔ Consequences
of the conflict
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Abilities
✔ Be able to analyze
the different
sources
(newspapers,
websites,
documentaries, new
broadcasts).
✔ Know the
background of the
current crisis
between Russia and
Ukraine.
✔ Respect of the
deadlines.
✔ Be able to work in
groups.
✔ Refer about current
events in a
coherent way using
digital competence.

PART

PHASES

DURING

What is CLIL? Short
introduction and
presentation of the
outcomes.
1

2

3

1 hour

Work in group:
1. TASK: historical
path of relations
between Russia and
Ukraine.
2. TASK: territorial
and natural resources,
culture and language.
3. TASK: economic
consequences for Italy
and Europe.
4. TASK: social
consequences through
witnesses.
Intervention of the
third sector, local
authorities.
5. TASK:
communication of
leaders, possible fake
news, role of mass
media
Work presentation

6 hours

2 hours

WHAT DO THE
WHAT DO THE
TEACHERS DO?
STUDENTS DO?
BRAINSTORMING
13.04.2022 – terza ora
The teachers present
The
briefly the work.
students
The teachers solicit
answer
questions, stimulate
saying
curiosity.
what
they
already
know
about the
Ukrainian
situation
20.04.2022 – terza ora
21.04.200 - terza ora
22.04.2022 – prima e terza ora
26.04.2022 – seconda e quinta ora
The teachers have the task Each
to help the individual
group
groups gather the
surfs the
information and give some net and
suggestions.
starts
creating
the own
outcome.

27.04.200 –terza e quarta ora
Teachers invite the five
Each
groups to exhibit their
group
works: the first group,
shares
then the second, the third
the work
and finally the fourth and
done
fifth groups.
with the
other
groups.

prof.ssa Sara Pistolesi - teacher of English
prof.ssa Graziella Leoncini - teacher of law and international relations.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
E
STAGE LAVORATIVI

ll PCTO, promosso per sviluppare le competenze trasversali dello studente nell’arco del
triennio, si è focalizzato inizialmente su un periodo di stage/tirocinio presso strutture
ospitanti del territorio (aziende, uffici pubblici, commercialisti, hotel e agenzie di viaggi)
e con l’attivazione di una serie di attività preliminari, come un corso sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro della durata di 8 ore.
Successivamente, l’emergenza Covid 19 ha portato a una rimodulazione delle attività di
PCTO secondo le nuove esigenze di tutela della salute.
La progettazione del PCTO ha previsto delle attività a distanza, come, ad esempio,
approfondimenti specifici, incontri con imprese locali, con esperti del settore, del mondo
dell’economia e attività in presenza, quali incontri sull’imprenditorialità finalizzati sia
all’acquisizione di competenze specifiche, sia di competenze trasversali, come quelle
digitali e informatiche, il tutto in un’ottica formativa e orientativa sia nel mondo del
lavoro che di quello universitario.
Le diverse attività svolte sono documentate nelle cartellette predisposte per ogni singolo
alunno.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
CLASSE TERZA RIM
DATA
2019/2020
2019/2020

ATTIVITA’
Presentazione progetto
Tutte le attività di PCTO programmate non sono state
effettuate causa lockdown per emergenza sanitaria

Totale ore
classe terza

ORE
1
1

CLASSE QUARTA RIM
DATA
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

2020/2021
2020/2021

ATTIVITA’
Presentazione progetto
Corso di formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro con
test on line
Corso Fonti di Finanziamento con esperto
Lezioni d’azienda:
 SWK “La comunicazione interna di una grande
azienda”
 LINDT “Digital, vendite on line e
comunicazione”
 LINDT “Sostenibilità”
 LATI “Non solo imballaggi, la sfida della
sostenibilità per i beni durevoli in plastica”
Corso Marketing con esperto esterno
Webinar con Camera Commercio Eccellenze in digitale:
“I social per il business: Facebook e Instragam”.

Totale ore
classe quarta

ORE
1
8
2
4

8
3
26

CLASSE QUINTA RIM
DATA
12/01/2021

ATTIVITA’
Presentazione progetto

23/11/2021

Corso Randstad: “Creazione curriculum e lettera di
presentazione”
Stage presso aziende di settore
Corso Business Model Canvas con esperti della
Camera di Commercio di Varese

17 - 29/01/2022
08/02/202208/03/2022
24/03/2022
Totale ore classe
quinta

Simulazione Colloqui con “Generazione d’industria”

Totale ore triennio 144
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ORE
2
3
80
30
2
117

CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

ll Collegio Docenti del 30 marzo 2022 ha approvato le date delle simulazioni della prima
e seconda prova scritta degli Esami di Stato:
 10 maggio 2022: seconda prova economia aziendale e geo-politica.
Durata della prova 6 ore; consentito l’uso del Codice civile non commentato e delle
calcolatrici non programmabili
 11 maggio 2022: prima prova scritta lingua e letteratura italiana.
Durata della prova 6 ore; consentito l’uso del vocabolario d’italiano e vocabolario
dei sinonimi e contrari.
I testi delle prove sono allegati al presente documento.
Il Consiglio di classe nella seduta del 5 maggio 2022 ha stabilito la data di simulazione del
colloquio: 30 maggio 2022. La simulazione verrà effettuata per una alunna che si è resa
disponibile volontariamente. La classe intera assisterà alla simulazione.
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5BM
DOCENTE: MIRIAM BIANCARDI
DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e
delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento
soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative e i vari contesti sociali, culturali, scientifici ed economici,
tecnologici.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
●

Ripresa di Alessandro Manzoni: vita, poetica, opere principali. Lettura e analisi de “Il
cinque maggio”.

●

Ripresa di Giacomo Leopardi: cenni su vita, poetica. Lettura e analisi de “Il sabato
del villaggio”.

●

L’età del Positivismo: contesto storico. La Scapigliatura.

●

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: contesto, somiglianze e differenze.

●

Lettura di “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” (da Madame Bovary)

●

La poetica di Verga. Vita dei campi. Il Ciclo dei Vinti. Lettura e analisi di Rosso
Malpelo. I Malavoglia. Lettura del I capitolo. Mastro-don Gesualdo. Lettura di “La
morte di Mastro-don Gesualdo”.

●

Il Decadentismo: contesto storico-culturale. La poetica del Decadentismo. Lettura di
“Corrispondenze”, Baudelaire. Lettura di “Languore”, Verlaine.
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●

Il romanzo decadente. Lettura di “La realtà sostitutiva” (da Controcorrente),
Huysmans. Lettura integrale di “Il ritratto di Dorian Gray”, O. Wilde.

●

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. Lettura di “Un ritratto allo specchio” (da
Il piacere). Le Laudi, Alcyone: composizione. Lettura e analisi di “La sera fiesolana”,
“La pioggia nel pineto”. Il notturno.

●

Giovanni Pascoli: vita, opere, la poetica del Fanciullino (lettura di parte del saggio).
Myricae: composizione. Lettura e analisi di “X agosto”, “L’assiuolo”. I Canti di
Castelvecchio: lettura e analisi di “La mia sera”, “Il gelsomino notturno”.

●

Il primo Novecento, contesto storico e culturale. Le avanguardie: il Futurismo.
Lettura di “Bombardamento”, F. T. Marinetti. Cenni su Crepuscolari e Gozzano.

●

Il romanzo del primo Novecento: Svevo e Pirandello.

●

Italo Svevo: l’impiegato che “scrive male”, l’incontro con la psicanalisi, la lingua di
Svevo. Le figure degli inetti: Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini. Lettura e
analisi: “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità); focus su “La coscienza di Zeno”, letture:
“Il fumo”, “La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, “La profezia di
un’apocalisse cosmica”.

●

Luigi Pirandello: vita e opere. La poetica dell’umorismo. Lettura di passi dal saggio
sull’umorismo. Le novelle: “Il treno ha fischiato”; i romanzi, lettura di “La
costruzione della nuova identità e la sua crisi” (da Il fu Mattia Pascal), passi
dall’inizio di Uno, nessuno e centomila. Il teatro: le fasi. Focus su Sei personaggi in
cerca d’autore.

●

Lettura integrale a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.

●

Giuseppe Ungaretti: l’esperienza della guerra e la poetica. Le opere. Il nuovo
linguaggio poetico. Lettura e analisi di “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”.

●

Cenni sull’Ermetismo.

●

Eugenio Montale: la vita e la poetica. “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La bufera e
altro”, “Satura”. Lettura e analisi di: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare
pallido e assorto” “Ho sceso dandoti il braccio”.

●

Cenni antologici su Gadda, Pasolini, Calvino.
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●

Scrittura: Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: tipologie
dell’Esame di Stato (analisi testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità).

●

Modulo interdisciplinare: la pubblicità e la propaganda (D’Annunzio pubblicitario; la
propaganda fascista e nazista come “pubblicità” dei regimi).

ABILITA’:
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e
artistica italiana.
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale nazionale e
internazionale dell’età moderna e contemporanea.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario.
Riconoscere i tratti peculiari o comuni delle diverse culture dei popoli europei nella
produzione letteraria e artistica.
Contestualizzare testi e opere letterarie in rapporto alla tradizione culturale italiana
e di altri popoli.
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in
relazione alle esperienze personali.
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione
della produzione di testi scritti di vario tipo.
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
Rielaborare in forma chiara e critica le informazioni.
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni.

METODOLOGIE:
Lezioni frontali.
Sintesi alla lavagna.
Video e film.
Lavori a piccoli gruppi di analisi di testi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
Interventi e partecipazione in classe.
Conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati.
Capacità di distinguere i diversi generi letterari, le correnti e gli autori e inserirli nel loro
contesto storico.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e con un lessico adeguato, sia nella comunicazione
orale che scritta.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Le occasioni della
letteratura, vol. 3, casa editrice Pearson-Paravia
Appunti e materiali forniti dal docente (anche attraverso classroom).
Strumenti audiovisivi.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Miriam Biancardi

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5BM
DOCENTE: MIRIAM BIANCARDI
DISCIPLINA: STORIA

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
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 e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
●

L’Italia unita: destra e sinistra storica.

●

La belle époque. Le crisi marocchine e la polveriera balcanica.

●

L’età giolittiana.

●

La prima guerra mondiale:cause, lo scoppio, le dinamiche, l’intervento italiano, il
1917, la conclusione. Focus sul genocidio armeno.

●

La rivoluzione russa.

●

Il primo dopoguerra: la nascita di una nuova Europa. I trattati di pace e le
conseguenze geopolitiche.

●

L’origine della questione palestinese.

●

L’economia del dopoguerra e la società di massa.

●

Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso, la vittoria mutilata, l’impresa di Fiume.

●

La Germania nel dopoguerra: la Repubblica di Weimar.
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●

La crisi del ‘29 e il New Deal.

●

I totalitarismi: Fascismo, Nazismo, Stalinismo.

●

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: le aggressioni naziste e
l’avvicinarsi del conflitto.

●

La seconda guerra mondiale: lo scoppio, i fronti di guerra, la svolta del 1942, la
conclusione. La Shoah. La Resistenza in Italia. Focus sulle foibe.

●

Il secondo dopoguerra: trattati di pace e conseguenze geopolitiche; il mondo
bipolare. Distensione e fallimenti nei rapporti tra le due Superpotenze (Chruščëv,
Kennedy, il Concilio Vaticano II, la crisi cubana e la situazione nelle democrazie
popolari).

●

La questione israelo-palestinese.

●

Cenni su: l’età dello sviluppo e la crisi degli anni ‘70; le tensioni del Sessantotto;
l'Italia nel secondo dopoguerra, la nascita della Repubblica e la Costituzione; l'Italia
del miracolo economico.

●

Spunti di attualità a partire dalla lettura del quotidiano.

●

Modulo interdisciplinare: la propaganda come pubblicità nei regimi dittatoriali. La
pubblicità nell’era del boom economico.

●

Educazione civica: lo Statuto albertino e la Costituzione, cenni storici e confronto.

ABILITA’
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le
innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es. visive, multimediali e siti web dedicati) per
produrre ricerche su tematiche storiche.
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METODOLOGIE
Lezioni frontali.
Sintesi alla lavagna.
Video e film storici.
Lettura del quotidiano.
Lavori di ricerca individuali o in piccoli gruppi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Interventi e partecipazione in classe.
Conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e con un lessico adeguato, sia nella comunicazione
orale che scritta.
Capacità di inserire in una linea spazio-temporale gli eventi trattati e di stabilirne cause e
conseguenze.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, Senso storico, vol. 3. Pearson- Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori.
Appunti e materiali forniti dal docente (anche attraverso classroom).
Strumenti audiovisivi.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Miriam Biancardi

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5B
DOCENTE: PROF.SSA SARA PISTOLESI
DISCIPLINA: INGLESE

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
L10: Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
specifici, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli)
UDA 1-2: BUSINESS STRUCTURES AND ORGANISATIONS + APPLYING FOR A JOB
(da pag. 54 a 68 + appunti – pag 112-113)
1. Sole trader and unlimited and limited partnerships
2. cooperatives
3. Limited companies: LTD and PLC
4. Company structure
5. Business expansion: takeover, merger, joint ventures and integration:
horizontal, vertical and conglomerate
6. Franchising
7. Globalization today and definition of multi-national company, advantages and
disadvantages
8. relocation of business; Cutting labour costs: outsourcing and offshoring,
investment in technology and downsizing
9. Glocalization
10. industrialisation and deindustrialisation
11. Speaking: job interview
UDA 3: BANKING AND FINANCE (da pag. 148-160)
1. Banking services for businesses
2. Sources of finance
3. Crowdfunding
4. Unbanked and Microcredit + ethical banking
5. the stock exchanges: shares, debentures and bonds
UDA 4 - 5: LOGISTICS AND INSURANCE and COMPLAINTS (da pag 172 – 177 +
pag 222 – 237 + 265 + appunti)
1. Modes of transport and shipping documents
2. Insurance
3. Customs documents within and outside the EU
4. Incoterms 2020
5. terms of payment: Open account and payment in advance (CWO – COD)
6. Documentary collection and B/E
7. Letter of credit
8. Packing instructions
9. Complaints, problems and solutions
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UDA 6: CULTURE AND SOCIETY + CIVIC EDUCATION
1. BREXIT: REASONS AND CONSEQUENCES
UDA 7 (REVISION)
1. The economic systems: state control, free market and mixed economy
2. Trade: domestic and international trade; reasons for international trade
3. Restricting international trade: restricting imports and exports
4. Inequalities in trade; fair trade
5. WTO; INTERNATIONAL MONETARY FUND, THE WORLD BANK and other
international organizations: EX NAFTA – USMCA; MERCOSUR; TRANSATLANTIC
TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP AND TRANSPACIFIC TRADE
PARTNERSHIP
6. Advertising: “the 7 Ps” and “4Cs”
1. Market research and segments (field research, desk research)
2. E-commerce and forms of e-commerce: B2B, B2C, C2C, mobile commerce and ebanking + brick and mortar, click and mortar, dotcom companies, click to brick
3. Advertising media: audio-visual media, the press, the internet and street
advertising
4. advertising techniques: attracting attention, endorsement, repetition, slogans ….
5. Other promotion methods: competitions, financial incentives, product placement,
sponsorship, demonstration and trials, personal selling, public relations
6. Trade fairs
7. BANNED ADS AND ADVERTISING STANDARD AUTHORITY
*CLIL: THE WAR BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE
ABILITA’
a) Comprendere testi scritti o multimediali, riguardanti argomenti di carattere sociale,
d'attualità o di lavoro, inerenti le diverse tipologie di società, la globalizzazione e le
multinazionali, il commercio internazionale con i relativi documenti, i servizi bancari e le
modalità di pagamento, la domanda di impiego, la borsa e parte della corrispondenza
commerciale.
b) Comprendere testi orali e registrazioni telefoniche, riguardanti argomenti di carattere
sociale, d'attualità o di lavoro e saper prendere brevi appunti su messaggi registrati e
utilizzare in modo appropriato la microlingua nella redazione di e-mail e lettere commerciali
con scelte lessicali e sintattiche appropriate.
d) Relazionare oralmente su esperienze lavorative di alternanza e progetti relativi ad
ambiti d’interesse personale, d'attualità, di studio e di lavoro, anche utilizzando strumenti
multimediali.
e) saper analizzare materiale autentico, quali immagini e articoli di giornale, e saperlo
collegare in maniera adeguata con gli argomenti studiati.
f) applicare in modo adeguato le regole ortografiche e morfo-sintattiche.
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METODOLOGIE
Al fine di rendere la produzione scritta e orale più corretta e dettagliata si è cercato di
dedicare spazio ai temi di attualità con l’ausilio di articoli di giornale, in modo tale da
consentire un miglioramento della capacità espositiva mettendo i ragazzi in condizione di
maturare uno spirito critico verso avvenimenti contemporanei. E’ stata necessaria la ripresa
e l’approfondimento di alcuni argomenti trattati durante il quarto anno, che sono stati
volutamente inseriti con ulteriori approfondimenti nella presente programmazione.
Frequenti sono state le attività di comprensione e produzione scritte, nonché l’analisi di
grafici, corretti sia collegialmente sia individualmente dalla docente. Le prove scritte e le
interrogazioni di tutto l’anno scolastico sono sempre state formulate sulla falsa riga della
seconda prova e del colloquio d’Esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione per le prove orali hanno tenuto conto della prontezza, scioltezza,
preciso uso della terminologia e correttezza grammaticale, nonché capacità di argomentare
e motivare i collegamenti all’interno della disciplina.
Per quanto riguarda la produzione scritta sono stati considerati i seguenti criteri: uso e
ricchezza del lessico, correttezza strutture, abilità comunicative, contenuto, layout,
organizzazione testuale.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Testo: THINK BUSINESS PLUS- BOWEN E CUMINO. DEASCUOLA
LIM e navigazione in Internet
riviste e giornali
supporti audio video
google classroom
fotocopie
FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Sara Pistolesi

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: DONATELLA BARENGHI
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA TEDESCO L2
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
COMPRENDERE
ASCOLTOcapire conversazioni e interviste redatte in un linguaggio standard; afferrare le informazioni
essenziali in messaggi, annunci di vario genere, inerenti gli argomenti trattati
LETTURAcapire i punti principali di testi di vario tipo (testi inerenti la civiltà e di carattere economicoaziendale) dal contenuto chiaro e diretto
PARLARE
INTERAGIRErelazionare su argomenti di carattere commerciale ed economico o di civiltà, rielaborando i
contenuti appresi, fornendo informazioni ed esprimendo considerazioni personali. Esporre in
modo chiaro, con pronuncia e forma sufficientemente corrette testi e contenuti affrontati.
PRODUZIONE ORALE
Presentare gli aspetti salienti delle tematiche di carattere professionale e culturale affrontate
durante l’anno.
PRODUZIONE SCRITTA
Scrivere testi coerenti e coesi su argomenti noti di civiltà, commercio e storia
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Die Geschichte Deutschlands
Die Nazizeit:
Mut zum Widerstand- „die Weisse Rose“
Oskar Schindler- Vorbild der Zivilcourage- Der Graf von Stauffenberg
Die Judenverfolgung
Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)
Deutschland von 1945-1949: Die Stunde Null- Die Teilung Deutschlands - Die Grϋndung
der DDR und der BRD
Die zwei deutsche Staaten: Unterschiede
32

Die 50er Jahre und das Wirtschaftswunder
Von 1949- 1961: Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen
Das Wendejahr 1949: Der Fall der Mauer : Ursachen
Die Wiedervereinigung
Die Bundesrepublik Deutschland: Die Parteien
FACHTEXTE UND WIRTSCHAFSTEXTE
Aus „Handelsplatz“ und aus anderen Lehrwerken:
Messen:
Auf der Messe- Nach der Messe (Dialoge)
Messen und Veranstaltungen
Teilnahme an Messen
Warum ist es wichtig, an internationalen Messen teilzunehmen?
Internationale Weinmesse in Verona (Vinitaly)
Einladungen zur Messe
Deutsche Messen haben Tradition
Werbung und Marketing:
Rundschreiben und Werbebriefe
Wie interkulturelles Marketing funktioniert: think lokal.Act global
Das Marketing: Marketingsaktivitäten
E-Mail-Marketing: Newsletter
Ziele und Funktionen der Werbung
Sprache und Strategien der Werbung
Die Zahlung:
20 Jahre Euro: Eine erfolgreiche Währung
Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs- Die drei Zahlungsaufforderungen
Das Kryptogeld
Mobile Payment- Mit dem Smartphone bezahlen
Online-Banking und Zahlungsmittel:
Elektronische Rechnung
Der Euro und die Europäische Zentralbank
Das Phänomen des E-Commerce:
Vorteile und Nachteile des elektronischen Handels
So kaufen die Deutschen im Internet ein
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Multikulturalismus:
Wie deutsch ist die deutsche Gesellschaft?- Eine Multikultigesellscheft
Hoffnung auf ein besseres Leben: Gastarbeiter in Deutschland
Migrationsland Deutschland
Deutschland- ein Land fϋr Aus-und Einwanderer
Italien- Deutschland: Handelspartner
Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Deutschland: Ein internationaler Handelspartner
Die wichtigsten Handelspartner
Deutsche Unternehmen: Faber Castell – Volkswagen AGSchweizerische Unternehmen: Toblerone-Lindt; Rolex
Deutschland steht fϋr Qualität, Italien fϋr Design
Das Zeichen „Made in Germany“ frϋher und heute
Umweltverschmutzung :
Hilfe für unsere Erde
Der Klimawandel und seine Folgen
Was tun gegen die Verpackungsflut ?
Das Auto der Zukunft
Bϋrgerliche Kompetenzen:
Das politische Europa – Wie funktioniert die EU?
Die EU-Organe
Vor-und Nachteile der Europäischen Union
ABILITA’
Comprendere testi orali di diversa tipologia, cogliendone il significato globale e le informazioni
specifiche
Applicare strategie diverse di lettura per ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche
Applicare in modo adeguato le regole morfosintattiche
Esprimersi oralmente in modo personale e coerente su tematiche affrontate in classe
Elaborare testi scritti di contenuto pertinente utilizzando un lessico vario
METODOLOGIE
Il percorso formativo si è basato sulle finalità principali dell’insegnamento della lingua che
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consiste nel mettere gli studenti in grado di comunicare in modo sempre più autonomo e
adeguato al contesto. Per sviluppare le diverse competenze sono state svolte attività
partendo da un testo sollecitando gli studenti con domande a comprendere gli elementi
significativi del discorso e ad elaborarli in modo personale proponendo attività di integrazione
e approfondimento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare le abilità conseguite al termine di ogni modulo sono state effettuate prove orali
e scritte.
Due prove scritte e due orali nel primo trimestre; due prove scritte nel pentamestre e tre
prove orali.
Nelle prove scritte sono state assegnate domande di comprensione su testi inerenti gli
argomenti di studio. Nella loro valutazione si è tenuto conto della pertinenza del contenuto,
della proprietà lessicale, mentre minor peso si è attribuito alla correttezza formale.
Nella valutazione della produzione orale si è tenuto conto della capacità di esporre gli
argomenti con proprietà e chiarezza e si è privilegiata l’efficacia comunicativa alla correttezza
formale.
I voti sono stati assegnati secondo la scala di valutazione da 1 a 10
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo in uso:
Bonelli-Pavan –Handelsplatz- Loescher Verlag
Fotocopie tratte da altri testi, materiale reperito nel web, CD, video

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Donatella Barenghi

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: CERVINARO ELENA L3
DISCIPLINA: LINGUA CINESE
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Per quanto riguarda la ricezione orale, gli alunni sono in grado di comprendere espressioni
per soddisfare bisogni di tipo concreto e di distinguere termini e concetti noti all’interno di
un discorso purché si parli lentamente e chiaramente; per quanto riguarda la produzione
orale, gli alunni sono in grado di interagire con facilità in situazioni strutturate e in
brevi conversazioni, se necessario con l’aiuto dell’interlocutore. Sanno gestire senza sforzo
semplici scambi di routine. Sanno rivolgere e rispondere a domande e scambiare idee su
argomenti familiari; per quanto riguarda l’interazione orale, sono in grado di interagire
con ragionevole disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni brevi, a condizione
che, se necessario, l’interlocutore collabori, sono in grado di far fronte senza troppo sforzo
a semplici scambi su temi comuni e in situazioni quotidiane prevedibili; per quanto
riguarda la ricezione scritta, gli alunni in grado di scrivere circa 700 parole utilizzando 汉字，
sono in grado di scrivere i caratteri per mezzo di strumenti tecnologici; per quanto riguarda
l’interazione scritta, gli alunni in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni
immediati, usando formule convenzionali.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
1.Lo studio e il tempo libero (il lessico: il verbokǎ o考Il verbo 应该, il classificatore 次
l’imperativo negativo 新, 不好意思, 好听, 普通话, 牛, 厉害, 电子邮件, 微信);la grammatica: il
complemento di grado, il complemento di grado e il complemento oggetto, il complemento
di grado e il complemento oggetto come argomento, la preposizione 对, la preposizione 用;
2. Raccontare un’attività (lessico: 意思, 对, 兴趣, 农家, 有什么好玩儿, L’avverbio 再, la struttura
大 + V1 + 大+ V2, la struttura 不 + Agg. 1 + b不 + Agg.; La grammatica: la particella modale
了 L’avverbio 都, la struttura 不 + verbo + 了, gli avverbi 先 e 然后, gli aggettivi 多 e 少);
3. Fare acquisti - in dad e in presenza - (lessico: il pronome 咱们, 购物,Lo sconto 打折, il
verbo 戴, 颜色, l’avverbio 从来, il pronome 有的, 斤; grammatica: la particella aspettuale 过, i
numerali 点儿, 一点儿，L’avverbio 有一点儿， il complemento di risultato, l’avverbio 又, la
congiunzione 如果, 以前, 以后.
4. Argomenti di cultura: La Nuova Cina: Lavoro, Ambiente e Nuove Tecnologie nella Cina
Contemporanea.
ABILITA’
Lo studente sa: parlare di un esame, descrivere come si svolge un’azione, esprimere un
augurio , parlare dei risultati scolastici, parlare di un test orale, descrivere come si parla e
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scrive una lingua, parlare di sport e hobby che si praticano, esprimere dispiacere o imbarazzo,
raccontare cosa si fa nel proprio tempo libero, descrivere le attività che si svolgono
navigando in rete; parlare dei propri interessi, descrivere semplici percezioni, chiedere e
raccontare un semplice avvenimento, chiedere e raccontare il proprio fine settimana,
descrivere le caratteristiche di un ambiente naturale, parlare di azioni completate, parlare di
alimenti e sapori, ordinare al ristorante, chiedere il conto; parlare dei gusti e delle abitudini
alimentari Riferire in modo semplice della salute; esprimere l’intenzione di fare acquisti,
dare indicazioni sugli acquisti, chiedere e parlare di azioni di cui si è fatta esperienza,
descrivere e comprare vestiti, esprimere opinioni e dare consigli sull’acquisto di vestiti, fare
acquisti, chiedere e dire la taglia, chiedere e parlare di azioni concluse, esprimere dispiacere
e scusarsi, raccontare esperienze di acquisti, parlare di quantità.
METODOLOGIE
Nell’insegnamento della lingua cinese si predilige l’approccio comunicativo (situazionalefunzionale) attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di libro cartaceo, ebook e materiale audio
visivo e digitale - dimostrazione, approccio tutoriale e discussione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifica orale optando per domande di ragionamento e non a risposta immediata googlabile
ossia domande per lo più generative, verifiche scritte con somministrazione di test e domande
aperte.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
G. Gabiabelli, F. Masini, Parliamo cinese. Volume 2, Hoepli (ebook e libro cartaceo), dispense
e materiale elettronico, materiale audiovisivo.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Elena Cervinaro

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: PORETTI ELISABETTA
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE L3
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Saper utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale
relativo al commercio per poter interagire in diversi ambiti e contesti professionali.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Grammatica (testo Bon à savoir 2)
Ripasso di: passé composé, futuro, gallicismi, partitivi, preposizioni articolate.
Leçon 1:Tu habites où?
Parler de sa maison et décrire un logement
L’imparfait
Les nombres ordinaux
Le verbe vivre
Leçon 2: Je cherche un appart
Chercher un logement
S’informer par téléphone
Aggettivi e pronomi indefiniti
Pronomi complemento con i modali e i gallicismi
Accordo del participio passato
Leçon 3:C’est comment chez toi?
Présenter et décrire les pièces d’un appartement
Inviter quelqu’un; accepter/refuser une invitation
Pronomi possessivi; aggettivi e pronomi indefiniti (n’importe…)
Leçon 4: Au kiosque
Comprendre un article informatif
La forma passiva
Esprimere la causa
Verbi écrire e suivre
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Leçon 5: la radio, la télé et vous
Donner son opinion sur la télévision
Faire une proposition et répondre
L’imparfait et le passé composé
La chronologie
Verbo recevoir
La Communication commerciale (photocopie)
Le mail (structure)
La demande de renseignements et la réponse
La commande et la confirmation
Dal testo Exploits commerce
Commerce:
Recherche d’un emploi et demande d’emploi
Structure d’une entreprise
Marketing et publicité
Les circuits de distribution
Modes de paiement
Transports et livraison
La commande
Livraison et facturation
La globalisation
Communication:
L’entretien d’embauche
Présenter un nouveau produit
Demander une modification de la commande
L’appel téléphonique
ABILITA’
-reperire informazioni da un testo, scritto o orale, di argomento culturale e commerciale e
coglierne i punti essenziali.
-utilizzare un repertorio lessicale corretto.
-utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali studiate.
-produrre brevi sintesi coerenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il
lessico appropriato.
-comprendere globalmente messaggi audio e filmati.
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-comprendere globalmente un testo scritto.
-cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura francese.
METODOLOGIE
Lezione frontale
Lezione interattiva
CRITERI DI VALUTAZIONE
Uso del lessico adeguato
Conoscenza dei nuclei fondanti degli argomenti trattati
Chiarezza espositiva
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Léonard Madeleine:“Bon à savoir” vol.2, ed. Loescher
Roger Laura: “Exploits commerce” ed.DEA scuola
Lim, materiale audio, video didattici, immagini, internet

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Elisabetta Poretti

F.to Claudia Bambace
F.to Francesco Trifino
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5B
DOCENTE: prof.ssa Donatella Iemmallo
DISCIPLINA: Economia aziendale e geo-politica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
P5

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

P6
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
P8
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro fenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse
P10 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese
P11 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
P12 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata
P13 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita della azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
P15 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane
P16 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
P17 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
P18 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
MODULO A: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA
LEZ. 1: La comunicazione economico-finanziaria
LEZ. 2: La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione
LEZ. 3: Il bilancio d’esercizio
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LEZ.
LEZ.
LEZ.
LEZ.
LEZ.
LEZ.
LEZ.
LEZ.

4: Il bilancio IAS/IFRS
5: La revisione legale dei conti
6: La rielaborazione dello Stato Patrimoniale
7: La rielaborazione del Conto economico
8: L’analisi della redditività
9: L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria
10: L’analisi dei flussi finanziari
12: L’analisi del bilancio socio-ambientale

MODULO B: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA
LEZ. 1: La contabilità gestionale
LEZ. 2: I metodi di calcolo dei costi
LEZ. 3: L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali
MODULO C: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA
LEZ. 1: Le strategie aziendali
LEZ. 2: Le strategie di business
LEZ. 3: Le strategie funzionali
LEZ. 4: La pianificazione e il controllo di gestione
LEZ. 5: Il budget
LEZ. 6: La redazione del budget
LEZ. 7: Il controllo budgetario
LEZ. 8: Il reporting
MODULO D: IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
LEZ. 1: Il business plan
LEZ. 2: Il business plan per l’internazionalizzazione
LEZ. 3: Il marketing plan
ABILITA’
P5
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i
tipici strumenti e il loro utilizzo
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati
Costruire business plan
P6
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in contesti
professionali
P8
Reperire, rappresentare e commentare dati economici in funzione di specifiche
esigenze conoscitive
Riconoscere le interdipendenze fra sistemi economici e le strategie di localizzazione,
delocalizzazione e globalizzazione
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico,
sociale e territoriale
Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e
investimento fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali
Identificare e giustificare le scelte di localizzazione del sistema azienda
Analizzare le problematiche di localizzazione e delocalizzazione produttiva in riferimento alle
situazioni aziendali e al contesto economico internazionale
42

P10 Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi
Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni ed esterni all’azienda
Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale
Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti stakeholder
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili
Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle
Aree Gestionali
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio
P11 Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione di strategie aziendali
date
Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l'analisi dei suoi organigrammi e
funzionigrammi
Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi
P12 Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili
Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle
Aree gestionali
P13 Individuare e commentare i cambiamenti che il mercato globale ha prodotto sulla
struttura aziendale e sulla sua operatività
Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi
Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, interpretarli per individuare in un
dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese concorrenti
Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato aziendali
Riconoscere le l’evoluzione delle strategie di marketing
Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell’azienda
P15 Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta in relazione
ad economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale
Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e redigere i
connessi documenti amministrativi
P16 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse
Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici
strumenti e il loro utilizzo
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati
Costruire business plan
Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati
P17 Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro diverso
impiego
Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica d’impresa
Correlare e comparare finanziamenti e impieghi
Produrre e commentare preventivi di impianto
Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti
dell’impresa e applicarla a casi specifici
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e ambientale quale
strumento di informazione e comunicazione verso la comunità
Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati
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P18 Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti
dell’impresa e applicarla a casi specifici
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e ambientale quale
strumento di informazione e comunicazione verso la comunità, sapendoli anche commentare
METODOLOGIE
Lezione frontale e dialogata
Metodo induttivo e deduttivo
Scoperta guidata
Lavori di gruppo
Problem solving
Analisi di casi
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle competenze di base per affrontare
e tradurre operativamente i contenuti studiati, delle conoscenze, della completezza e della
proprietà nell’esposizione dei contenuti, della capacità di interpretazione critica dei risultati
ottenuti.
In particolare la valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori opportunamente
declinati:
a)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
b)
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, 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
c)
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici prodotti
d)
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
Nel periodo di DDI si è tenuto conto anche della capacità:
e)
di interagire con la docente e con i compagni
f)
di proporre contenuti con nuovi software informatici
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
-

Libro di testo: Impresa, Marketing e Mondo più 3
Autori: L. Barale – L. Nazzaro – G. Ricci
Casa editrice: Tramontana
Slide relative a MODULO C e MODULO D

-

LIM
Internet
Sole 24 Ore
Google classroom
Fotocopie

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Donatella Iemmallo

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: prof.ssa Graziella LEONCINI
DISCIPLINA: diritto
COMPETENZE RAGGIUNTE a fine anno:
1.Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
2. Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
UdA 1 PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Tema 2 Le fonti del diritto commerciale internazionale
Lo sviluppo del commercio internazionale
Le fonti normative di rilevanza internazionale
Fonti comunitarie in materia di commercio internazionale*
Fonti interstatali e transnazionali
Tema 3 I soggetti del commercio internazionale
Le istituzioni nazionali in materia di commercio estero
Gli altri soggetti pubblici in materia di commercio estero
Il ruolo delle organizzazioni internazionali
Gli altri enti internazionali del commercio estero
ONU
NATO
G8-G20
FMI
BANCA MONDIALE
OCSE
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UdA 2 LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Tema 4 I principali contratti internazionali
I contratti internazionali
La compravendita internazionale
Le clausole INCOTERMS
Il contratto di agenzia e di distribuzione
Il contratto di franchising e di appalto
UdA 3 LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE
Tema 6 La tutela del consumatore
La legislazione a favore del consumatore
La legislazione italiana: il codice del consumo
Il codice del consumo: gli elementi di tutela del consumatore
I contratti del consumatore
I contratti a distanza
UdA 4 LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
Tema 8 Le controversie tra Stati
L’ordinamento internazionale
La soluzione delle controversie tra gli Stati
La Corte internazionale di giustizia
La Corte di giustizia europea
Il ruolo dell’OMC nelle controversie internazionali
Tema 9 Le controversie in ambito contrattuale
I rimedi giudiziari alle controversie commerciali
L'arbitrato commerciale internazionale
Le procedure di risoluzione alternative
*Educazione civica

ABILITA’:
a) utilizzare normativa di diritto privato ed internazionale
b) esaminare sentenze emesse dalla Corte internazionale di giustizia
c) individuare possibili soluzioni di controversie internazionali in
d) utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio

METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lezione partecipata
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ambito commerciale

Didattica a distanza (solo per alcuni studenti in circostanze dettate dall’emergenza sanitaria)
Ci si è proposto di far acquisire le competenze relative agli argomenti oggetto di studio
utilizzando, quanto più possibile, un approccio per problemi per un apprendimento non
meccanico dei contenuti. Si è favorita la discussione in aula e in remoto di situazioni reali.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Verifica orale
 Verifica scritta strutturata, semi-strutturata, a domande aperte
Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle competenze di base per affrontare
e tradurre operativamente i contenuti studiati, delle conoscenze, della completezza e della
proprietà nell’esposizione dei contenuti.
In particolare, la capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:
Libro di testo: Marco Capiluppi, Maria Giovanna D’Amelio "Diritto senza Frontiere up B"
ed. Tramontana
Appunti della docente
Articoli da quotidiani e siti internet
EDUCAZIONE CIVICA
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
A. COSTITUZIONE ITALIANA
Composizione, struttura, caratteri.
Principi fondamentali, in particolare:
Repubblica e democrazia, lavoro e sovranità: art. 1;
i diritti che precedono il diritto: art. 2;
“uguali davanti alla legge”: art. 3 e i due volti del principio di uguaglianza;
il diritto al lavoro: art. 4;
le autonomie regionali e locali: art. 5;
la tutela delle minoranze linguistiche: art. 6;
la libertà religiosa e di coscienza: artt. 7 e 8;
la tutela del patrimonio artistico-culturale: art. 9;
la posizione giuridica dello straniero –il diritto di asilo e la figura del rifugiato: art. 10;
guerra e pace - il nuovo volto dell’Italia dal ventennio alla Costituzione: art. 11;
tricolore e inno nazionale – le diverse vicende dei due simboli nazionali: art. 12.
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METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica a distanza (solo per alcuni studenti in circostanze dettate dall’emergenza sanitaria)

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Verifica scritta semi-strutturata trasversale con lingua e letteratura italiana e storia.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:
Appunti della docente, letture.

B. UNIONE EUROPEA
Un’organizzazione sovranazionale diversa dalle altre
Le tappe dell’integrazione: dall’Europa “dei sei” ai giorni nostri
La cittadinanza europea
Criteri di adesione
Negoziati di adesione
Clausola di recesso
I programmi UE per i giovani
Le istituzioni comunitarie: la ripartizione dei poteri nelle istituzioni europee.
Il procedimento legislativo in Europa
Il Parlamento europeo: composizione e funzioni
Il Consiglio dei ministri dell’UE
La Commissione europea
Il Consiglio europeo
La Banca centrale europea
Gli organismi specializzati: Bei, Mediatore europeo, Comitato europeo delle regioni
La Procura europea

METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica a distanza (solo per alcuni studenti in circostanze dettate dall’emergenza sanitaria)
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

Verifica scritta semi-strutturata trasversale con lingua inglese e seconda lingua
tedesco.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:
Appunti della docente, letture, articoli di giornali. Siti ufficiali delle istituzioni europee.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Graziella Leoncini

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5B
DOCENTE: prof.ssa Graziella LEONCINI
DISCIPLINA: Relazioni internazionali

COMPETENZE RAGGIUNTE a fine anno
1. 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
2. Riconoscere ed interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni
in un dato contesto;
 i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali per connetterli alla specificità
di un'azienda;
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse
3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

UdA 1 IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA
Tema 1 La finanza pubblica ed il mercato
Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica
Le teorie sulla finanza pubblica: cenni
Le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico *artt. 2-3 Cost.
La nozione di soggetto pubblico
La dicotomia Stato-mercato
I sistemi economici misti contemporanei
La proprietà pubblica *art. 42 Cost.
L’impresa pubblica e le privatizzazioni (le imprese pubbliche solo indicate)
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La regolamentazione pubblica del mercato
Tema 2 Gli interventi di politica economica
L’attività di politica economica
La politica economica ed i suoi strumenti
Gli obiettivi dello sviluppo
Gli obiettivi dell’equità *artt. 1-4-81 Cost.
UdA 2 COMMERCIO INTERNAZIONALE, GLOBALIZZAZIONE E GEOPOLITICA
Tema 3 La politica commerciale internazionale
L’integrazione economica della UE*
La politica commerciale della UE*
UdA 3 LA SPESA PUBBLICA
Tema 6 Il fenomeno della spesa pubblica
La misurazione e la classificazione della spesa pubblica, in particolare la classificazione della
spesa pubblica: cenni
L'espansione ed il controllo della spesa pubblica
La politica della spesa pubblica
Tema 7 La spesa sociale
Lo Stato sociale *artt. 2-3 Cost.
La previdenza sociale in generale (escluso la gestione dei contributi) *art. 38 Cost.
Le prestazioni previdenziali
La previdenza sociale nella UE
L'assistenza sanitaria *art. 32 Cost.
L'assistenza sociale *art. 38 Cost., riforma del 2001 Titolo V
UdA 4 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE
Tema 8 Le entrate pubbliche
Le entrate pubbliche: generalità e classificazione, in particolare la classificazione delle
entrate pubbliche: cenni
I tributi in particolare *art. 23 Cost.
Le dimensioni delle entrate pubbliche, in particolare la misurazione delle entrate
Le entrate pubbliche come strumento di politica economica
Tema 9 Le imposte in generale
L’imposta: presupposto ed elementi essenziali *art. 23 -53 Cost.
I diversi tipi di imposta: dirette, indirette, personali e progressive
Tipologie di progressività: la progressività per classi e per scaglioni
I principi giuridici di imposta
Gli effetti microeconomici dell'imposta: solo schematicamente
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UdA 6 IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE
Tema 14 Il bilancio dello Stato e della UE
Le tipologie di bilancio *artt. 72-73-81 Cost.
Le fasi del processo di bilancio
Il controllo sulla gestione e le risultanze di bilancio
Struttura del bilancio UE
Procedura e controllo del bilancio UE
*Educazione civica
ABILITA’:
a) riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di
un settore o di un paese
b) individuare gli ostacoli all'internazionalizzazione e le possibili soluzioni in un dato contesto
c) riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica
d) analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria sull'economia nazionale ed
internazionale
e) utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio

METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica a distanza (solo per alcuni studenti in circostanze dettate dall’emergenza sanitaria)
Ci si è proposto di far acquisire le competenze relative agli argomenti oggetto di studio
utilizzando, quanto più possibile, un approccio per problemi per un apprendimento non
meccanico dei contenuti. Si è favorita la discussione in aula ed in remoto di situazioni reali.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Verifica orale
 Verifica scritta strutturata, semi-strutturata, a domande aperte
Nella valutazione si è tenuto conto: della acquisizione delle competenze di base per affrontare
e tradurre operativamente i contenuti studiati, delle conoscenze, della completezza e della
proprietà nell’esposizione dei contenuti.
In particolare, la capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.
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TESTI/ MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Libro di testo: S. Crocetti, M. Cernesi, W. V. Longhi “Economia-Mondo up B" ed.
Tramontana.
Appunti della docente
Articoli da quotidiani e siti internet.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Graziella Leoncini

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022

CLASSE: 5B
DOCENTE: BARBIERI CHIARA
DISCIPLINA: MATEMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
- Saper rappresentare le principali funzioni economiche (domanda, costi, ricavo, guadagno).
- Essere in grado di utilizzare le linee di livello per interpretare e rappresentare graficamente
le funzioni lineari di due variabili
- Ricerca dei massimi e dei minimi nei fenomeni economici e saperli determinare con metodi
opportuni
- Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale determinandone la tipologia
e l’approccio risolutivo più efficace
- Essere in grado di impostare il modello risolutivo di un problema di scelta
- Essere in grado di risolvere un problema di scelta con metodi manuali
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
UDA 1: funzioni economiche, domanda e offerta, ricavi, costi e utile
UDA 2: problemi di scelta e gestione delle scorte
UDA 3: le funzioni e le funzioni in due variabili
UDA 4: la ricerca operativa
FUNZIONI ECONOMICHE
Funzione della domanda
Elasticità della domanda
Classificazione della domanda
Funzione dell’offerta
Equilibrio tra domanda e offerta
Funzione costi di produzione
Costo unitario
Costo marginale
Funzione ricavo
Funzione guadagno
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PROBLEMI DI SCELTA
Classificazione dei problemi di scelta
Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati:
- Problemi in una sola variabile: caso continuo. Il diagramma di redditività.
- Problemi in una sola variabile: caso discreto
- Problemi di scelta tra due o più alternative
Il problema delle scorte
FUNZIONI E FUNZIONI DI DUE VARIABILI
Disequazioni di primo grado in due variabili
Sistemi di disequazioni lineari in due variabili
Dominio di una funzione
Rappresentazione del dominio di una funzione
Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione
Rappresentazione delle intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione
Studio del segno/positività di una funzione
Rappresentazione del segno/positività di una funzione
Studio dei limiti di una funzione
Risolvere le forme indeterminate di alcuni limiti (teorema di De l’Hopital)
Rappresentazione dei limiti di una funzione
Individuazione degli asintoti di una funzione
Rappresentazione degli asintoti di una funzione
Applicare il concetto di derivata e calcolare le derivate
Applicare il concetto di integrali e calcolare i principali integrali determinati e indeterminati
MASSIMI E MINIMI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI
Estremi di una funzione lineare sottoposta a vincoli lineari
Estremi di una funzione con metodi elementari: vincolo espresso da un’equazione
ABILITA’
Studiare le funzioni di domanda ed offerta e la relativa elasticità.
Studiare le funzioni di costo totale - ricavo e guadagno, rappresentare graficamente.
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici, attraverso
i problemi di scelta con effetti immediati e i problemi relativi alla gestione delle scorte.
Risolvere le funzioni in due variabili, determina il dominio, rappresentazione mediante le linee
di livello.
Costruzione del modello matematico nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni
di realtà aziendali.
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METODOLOGIE
Per gli argomenti suscettibili dell’applicazione del metodo induttivo il docente propone esercizi
che stimolano gli alunni alla generalizzazione del problema, seguirà poi la formalizzazione
dei contenuti. Per quelle tematiche a cui non è applicabile tale metodo, il docente utilizza la
lezione frontale cercando dove è possibile di evidenziare collegamenti logici con i contenuti
pregressi; seguirà poi l’applicazione pratica degli argomenti presentati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state svolte verifiche sommative scritte e verifiche orali sugli argomenti svolti. Nel corso
dell’anno sono stata svolte tre verifiche scritte e due verifiche orali. Nella valutazione degli
apprendimenti, particolare attenzione è stata assegnata alla capacità di cogliere i nessi tra
gli strumenti della matematica e i fenomeni relativi al mondo dell’economia e dell’azienda.
Sono state valutate la conoscenza dei contenuti, le competenze elaborative e le abilità logiche
ed argomentative.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: Gambone, Consolini, Manzone, Matematica per l’indirizzo economico 3, Ed.
Tramontana.
Per la didattica a distanza: Google Meet e Classroom.

STRUMENTI:
Lezione frontale
Esercitazioni guidate
Problem solving

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Barbieri Chiara

F.to Istrefi Elena
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: ANNA PEDETTI
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
1. Utilizzare in modo adeguato ed in vari contesti le capacità motorie
2. Acquisire una cultura multisportiva sapendo riconoscere il valore formativo dello sport,
attraverso la pratica dell’attività motoria, degli sport individuali e di squadra e con
approfondimenti di tematiche inerenti il movimento e le attività sportive, anche in
ambiente naturale
3. Riconoscere gli aspetti comunicativi e culturali dello sport, attraverso il rispetto dei
regolamenti (fair play) sapendo cogliere gli aspetti educativi, formativi, ludici ed
espressivi del linguaggio sportivo e del linguaggio del corpo
4. Utilizzare corrette norme di comportamento ai fini della salute e della prevenzione
degli infortuni attraverso la conoscenza:
o

dell’anatomia e della fisiologia di alcuni sistemi ed apparati

o

di comportamenti corretti finalizzati al benessere psico-fisico

o

di tecniche basilari di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
- Attività di tonificazione a carico naturale e con piccoli attrezzi (manubri), mobilizzazione
attiva e stretching mediante attività a corpo libero; attività di resistenza organica generale
mediante corsa lenta e camminata veloce all’aperto (in pista e in ambiente naturale), sviluppo
coordinazione inter-segmentaria con la funicella
- Test coordinazione con la funicella, test forza addominali, Sargent test
- Sviluppo delle capacità coordinative mediante lo studio di una sequenza con la funicella
(composizione libera con elementi imposti) e con lo step
- Conoscenza e pratica sport individuali: badminton (partite singolo/doppio)
- Conoscenza e pratica sport di squadra: pallacanestro (solo fondamentali individuali)
NB: Le attività sportive di squadra si sono svolte con forti limitazioni a causa pandemia
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Approfondimenti teorico-scientifici
- Apparato locomotore (sistema osteoarticolare
cardiocircolatorio e donazione di sangue

e

muscolare),

cenni su

apparato

- Filmografia sportiva (Rai Play “L’oro di Scampia”)
Progetti




Educare alla solidarietà: conferenza di 2 ore con i referenti per la
scuola di Admo Lombardia sulla donazione di midollo osseo
“Primo soccorso a scuola” con CRI Varese /Tradate (4 ore): BLS, RCP, manovra di
disostruzione delle vie aeree , brevetto PAD
Scuola e sport: vela sul Lago Maggiore (giornata in barca a vela Centrovela Cerro di
Laveno)

EDUCAZIONE CIVICA (4 ore)
- La donazione di midollo osseo: conferenza (2 ore) con i referenti per la scuola di Admo
Lombardia nell’ambito del progetto” Educare alla solidarietà”.
- La donazione di sangue
- Le malattie sessualmente trasmissibili: Aids ed epatiti
ABILITA’
- Eseguire

schemi motori semplici e/o complessi

- Eseguire gesti tecnico-sportivi degli sport proposti
- Utilizzare il linguaggio corporeo nelle attività espressive
- Utilizzare correttamente manovre di primo soccorso
- Riconoscere e mettere in atto comportamenti corretti per la prevenzione di malattie e
infortuni
METODOLOGIE
- Pratica: metodo prescrittivo, problem solving, metodo globale, lavoro a coppie e gruppi,
principalmente all’aperto
- Teoria: lezione frontale e dialogata
CRITERI DI VALUTAZIONE
1) Area relazionale e comportamentale
valutazione partecipazione, puntualità, attenzione, collaborazione con i compagni e con il
docente, rispetto delle regole, autonomia di lavoro
2) Area delle conoscenze
valutazione delle conoscenze teorico-scientifiche riguardanti argomenti di anatomia,
educazione alla salute, educazione civica
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3) Area delle competenze:
valutazione delle capacità motorie condizionali e coordinative applicate in vari contesti;
valutazioni di gesti tecnici degli sport trattati; valutazione della competenza riguardante gli
aspetti teorico-scientifici relativi al movimento e alla salute e della capacità di effettuare
collegamenti e di comprendere nessi
Tipologie di prove:
- pratiche: test motori capacità condizionali e coordinative, valutazione schemi motori
semplici e/o complessi mediante schede di osservazione; valutazione delle abilità motoriosportive degli sport praticati mediante prove multiple;
- scritte: questionari semi strutturati
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
- Testo: “Più movimento slim“ Autori Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa, Editore DEA Marietti
scuola
- Slide riassuntive e di approfondimento a cura della docente e della CRI caricati su
classroom, video a integrazione delle spiegazioni
- Materiali e spazi: piccoli attrezzi in dotazione alla scuola e utilizzo del Kit personale per
l’attività pratica (tappetino e funicella), impianto stereo.
Palestra e spazi all’aperto (pista atletica, spazi verdi adiacenti alla scuola e percorsi vari nel
Parco Pineta)
Strumenti utilizzati per approfondimenti teorici: lim e computer, piattaforma classroom

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof.ssa Anna Pedetti

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5B
DOCENTE: Roberto Volpi
DISCIPLINA: Insegnamento della Religione Cattolica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Lo scopo del corso è quello di affrontare le scelte fondamentali della vita alla luce
dell’insegnamento dottrinale cristiano e della morale evangelica.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Introduzione all’Ora di Religione
Il concetto di senso religioso
Le domande fondamentali dell’essere umano
Il problema fede-ragione
La nozione di rivelazione e il teismo cristiano
Il teismo cristiano e il deismo
I principi della Morale Naturale
La morale individuale e la morale cristiana
Il mistero dell’essere e la ricerca di Dio
La ricerca di Dio tra fede e ragione
Il significato cristiano della festa del Natale
La vita di Gesù e la storicità dei Vangeli
Visione del film “Joyeux Noël. Una verità dimenticata dalla Storia”
Analisi e commento del film: la “Tregua di Natale del 1914”
Il significato cristiano della Pasqua
La risurrezione di Gesù: la credibilità dei racconti evangelici.
Il valori cristiani nella fondazione della civiltà occidentale
ABILITA’
Saper interpretare il mondo con un adeguato senso critico e una coscienza morale vigile.
Cogliere i diversi ambiti della dimensione spirituale sia nella vita individuale che nella vita
comunitaria e saper compiere delle scelte importanti nella vita tenendo conto della proposta
cristiana. Riconoscere il valore culturale della tradizione cattolica, della storia cristiana e le
contestuali ricadute nella formazione della civiltà europea e nel mondo contemporaneo
METODOLOGIE
 Lezione tradizionale


Lezione dialogata



Discussioni guidate



Documenti audiovisivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE
 Attenzione e partecipazione dello studente durante le lezioni in aula


Interventi orali personali spontanei o sollecitati dal docente



Riflessione - elaborazione scritta su tematiche proposte

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
 Documentari specifici collegati alle tematiche affrontate


Film tematici



Eventuali supporti di documentazione tratta da siti di internet.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to prof. Roberto Volpi

F.to Elena Istrefi
F.to Lorenzo Speziali
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2) ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella tabella seguente vengono indicati due esempi di percorsi interdisciplinari
individuati dal Consiglio di Classe.

TITOLO
Marketing e pubblicità

DISCIPLINE COINVOLTE
Economia aziendale e geo-politica – Lingue
straniere – Italiano - Diritto

Scelte decisionali

Economia aziendale e geo-politica – Matematica –
Relazioni internazionali

Nel corso dell’anno e durante la simulazione del colloquio sono stati evidenziati altri
collegamenti tra le diverse discipline che possono dar vita a diversi percorsi.
Lo stesso curricolo di Educazione civica prevede dei moduli interdisciplinari.
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3) GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTI E ORALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse ed
impuntuali

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente; assente

10

8

6

4

2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale

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

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

Sviluppo ordinato
e
lineare dell’esposizione

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

assente

15

12

9

6

3

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

PUNTEGGIO
SPECIFICA

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA
Indicatori di prestazione

Descrittori di livello di prestazione

Punteg
gio

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

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

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

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

2

1,5
4

2

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

1

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

0,5

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

3

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

2,5/2
6

3

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

1,5/1

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

0,5

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche,
personali e coerenti con la traccia.
Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici prodotti.

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

3
2,5/2
6

3

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori
anche gravi e privo di spunti personali.
Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed

Valuta
zione

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio
tecnico.
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1,5/1
0,5

4

2

2

esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

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

1,5

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

1

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

0,5

20

TOTALE

67

10

………

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

IV
V

Punteggio totale della prova
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0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

4) SCHEDA RIASSUNTIVA ORE PCTO
OMISSIS PER PUBBLICAZIONE SUL SITO (Nota MIUR prot. 11823 del 17.05.2021)
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4) TESTI SIMULAZIONE PROVE SCRITTE
PROVA DI ITALIANO
Simulazione di prima prova
11 maggio 2022
NOME ______________________ COGNOME _____________________ CLASSE _________
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Traccia 1
Sibilla Aleramo, Un’emancipazione necessaria
V’era nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà! Non avevo assistito ad una seduta della
Camera dei Deputati, durante la quale un’interpellanza su la tratta delle bianche1 era stata con disinvoltura
“liquidata” in cinque minuti da un ministro che dichiarava esser la legislazione italiana su tale rapporto assai
migliore che in altri paesi, mentre nell’aula quasi spopolata alcuni onorevoli sbrigavano il loro corriere o
chiacchieravano disattenti? Un deputato clericale gemette lugubremente sulla necessità di questa “valvola di
sicurezza del matrimonio” interrotto dall’interpellante che chiamava il matrimonio un feticcio a cui si sacrificavano
creature umane. Due sottosegretari puntavano i binocoli nella tribuna delle signore pavoneggiandosi: poi si passò
ai bilanci...
Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema sociale dell’amore.
Non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna; al contrario, questa pareva la preoccupazione principale
o quasi. Poeti e romanzieri continuavano a rifare il duetto e il terzetto eterni, con complicazioni sentimentali e
perversioni sensuali. Nessuno però aveva saputo creare una grande figura di donna.
Questo concetto m’aveva animata a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva pubblicato in quei
giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento felice, che ebbe un’eco notevole nei
giornali e fece parlare di Mulier2 con visibile soddisfazione dell’editore. Dicevo che quasi tutti i poeti nostri hanno
finora cantato una donna ideale, che Beatrice è un simbolo e Laura un geroglifico, e che se qualche donna ottenne
il canto dei poeti nostri è quella ch’essi non potettero avere: quella ch’ebbero e che diede loro dei figli non fu
neanche da essi nominata. Perchè continuare ora a contemplar in versi una donna metafisica e praticare in prosa con
una fantesca3 anche se avuta in matrimonio legittimo? Perché questa innaturale scissione dell’amore? Non
dovrebbero i poeti per primi voler vivere una nobile vita, intera e coerente alla luce del sole?
Un’altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno verso la propria madre,
mentre
così
poco
stimano
tutte
le
altre
donne.
Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono che avevo toccato
un tasto vibrante.
Una sera a teatro la vecchia attrice, nel suo palco, aveva avvertito due lagrime brillarmi negli occhi. Non avevo mai
pianto per le finzioni dell’arte. Sulla scena una povera bambola di sangue e di nervi si rendeva ragione della propria
inconsistenza, e si proponeva di diventar una creatura umana, partendosene dal marito e dai figli, per cui la sua
presenza non era che un gioco e un diletto. Da vent’anni quella simbolica favola era uscita da un possente genio
nordico4; e ancora il pubblico, ammirando per tre atti, protestava con candido zelo all’ultima scena. La verità
semplice e splendente nessuno, nessuno voleva guardarla in faccia! “Avessi un quarto di secolo in meno!”
esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora magica “io l’imporrei!”. Ed ero più che mai persuasa che
spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella sola può rivelar l’essenza vera della propria psiche, composta, sì,
d’amore e di maternità e di pietà, ma anche, anche di dignità umana!
(S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 2001)
1. tratta delle bianche: fruttamento sessuale delle donne attraverso l’induzione alla prostituzione.
2. Mulier: titolo della rivista con cui collabora la protagonista (letteralmente, in latino, “donna”).
3. fantesca: domestica.
4. genio nordico: il riferimento è al grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, autore di Casa di
bambola (1879).
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo.
2. Spiega la funzione dell’insistito ricorso al punto esclamativo e interrogativo, e individua i vocaboli e/o le
espressioni che, a tuo parere, risentono dell’uso vivo della lingua.
3. Secondo Sibilla Aleramo, quali contraddizioni presentano le modalità con cui la letteratura ha da sempre
trattato la figura femminile?
4. Quali espressioni particolarmente efficaci sintetizzano la posizione critica della Aleramo?
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, soffermati sul grado di attualità/inattualità delle argomentazioni della Aleramo
facendo anche riferimento a tue esperienze e conoscenze personali. In alternativa, proponi un’interpretazione
complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato la condizione
femminile o proposto figure femminili rilevanti sul piano della concreta rappresentazione del ruolo sociale delle
donne e/o del loro desiderio di emancipazione.
Traccia 2
Alda Merini, O giovani
O giovani,
pieni di speranza gelida
che poi diventerà amore
sappiate da un poeta
che l’amore è una spiga d’oro
che cresce nel vostro pensiero
esso abita le cime più alte
e vive nei vostri capelli.
Amavi il mondo del suono
a labbra di luce;
l’amore non si vede
è un’ode che vibra nel giorno,
fa sentire dolcissime le notti.
Giovanetti, scendete lungo i rivi
del vostro linguaggio
prendete la prima parola
portatela alla bocca
e sappiate che basta un segno
per far fiorire un vaso.
A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.
2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani?
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v.5).
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?
5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad
altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore,
sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali;
oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso
la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni.
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TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia 1
Barbara Carnevali, Apparire: la società come spettacolo
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di
Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali. Una
filosofia del prestigio.
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in ogni
situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle
persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile
biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra
comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza,
la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il
proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che
forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare,
travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né
conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone,
tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La
maschera è un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli stimoli provenienti
dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti,
selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo
spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile
che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato
per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri
elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente
vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità
delle persone.
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il
nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa:
come la conchiglia splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il
balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto che
vorrebbero occultare.
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)

Comprensione e analisi
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica
negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta?
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo
riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue
parole.
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?
Produzione
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci rapportiamo agli
altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi
in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi
puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.
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Traccia 2
Il nulla e la libertà
Nel testo che riportiamo, tratto da Le visionarie (2020), il filosofo tedesco Wolfram Eilenberger offre uno spaccato
della riflessione sulla libertà negli anni tra il 1939 e il 1940, in cui emergono le voci di Simone de Beauvoir, Martin
Heidegger e Jean-Paul Sartre.
Nel modo in cui de Beauvoir e Sartre leggono Heidegger, teorico del Nulla, il problema della libertà non può essere
affrontato, né tantomeno risolto, razionalmente. Non essendo un fatto oggettivamente accertabile, la libertà è
piuttosto qualcosa che si tratta di cogliere sul piano della prassi, dell’azione concreta. Proprio perché poggia
esclusivamente sull’atto concreto della decisione, essa è incondizionata. Con le parole di Heidegger (1929), si tratta
di affermare «che la verità è e può essere solo come liberazione. L’unico rapporto adeguato dell’uomo con la libertà
è il liberarsi della libertà nell’uomo» [da Kant e il problema della metafisica]. Nel segno del Nulla l’uomo è dunque
esposto irrevocabilmente alla situazione della libertà, anzi è condannato alla libertà. Dopotutto, anche la rinuncia a
questo liberarsi, che caratterizza il “si” nel suo bisogno di sicurezza, è una forma di decisione. Durante l’ultima
licenza di Sartre dal fronte, nell’aprile del 1940, i due [Sartre e De Beauvoir] discutono di questi temi in lunghe
passeggiate sulle rive della Senna. «Soprattutto,» ricorda de Beauvoir, «sul rapporto tra la situazione e la libertà. Io
sostenevo che, rispetto alla libertà come la definiva Sartre – non stoica rassegnazione ma un superamento attivo
della situazione data – non tutte le situazioni si equivalgono. Quali possibilità di “superamento” avrebbe una donna
chiusa in un harem? Sartre diceva che anche questo stato di prigionia può essere vissuto in vari modi. Io restavo
testardamente del mio parere, e finii per dargli ragione solo a metà» [da L’età forte]. Ma la libertà che scaturisce
dalla sorgente del Nulla, come affermava Sartre, era davvero sempre incondizionata? Oppure, come argomentava
de Beauvoir, la libertà va sempre riferita a una situazione determinata, ed è perciò sempre fatalmente condizionata
da questa situazione?
(W. Eilenberger, Le visionarie 1933-1943. Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà, trad. it. di
F. Cuniberto, Feltrinelli, Milano 2021, pp. 220-221)
Comprensione e analisi
1. Che cosa significa che la libertà non è «un fatto oggettivamente accertabile»? (r. 3)
2. Perché anche la rinuncia alla propria libertà è definita «una forma di decisione»? (r. 10)
3. Qual è il significato dell’immagine della «donna chiusa in un harem»? (rr. 15-16)
4. Spiega in che cosa consiste la differenza tra la posizione di Sartre e quella di Beauvoir.
Produzione
Qual è, secondo te, la relazione che sussiste fra la nostra libertà e la situazione in cui viviamo? Facendo riferimento
alla condizione politica, economica e culturale contemporanea, quale ritieni sia il margine concesso alla nostra
facoltà di decidere e di agire autonomamente? Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni al
riguardo.
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TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Traccia 1
La necessità dell’uso della forza
Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano.
Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare
le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda1 a deporre le armi. Dire che a volte
la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti
della ragione.
(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)
1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli attentati dell’11 settembre
2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare l’Afghanistan,
sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò una lunga guerra e una
destabilizzazione del paese che dura ancora oggi.

Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato insignito del premio Nobel
per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della cerimonia di premiazione, Obama
affronta un tema controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani sono impegnati in Afghanistan
sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la Costituzione americana, riveste l’incarico di
comandante in capo delle forze armate. Per giustificare la propria posizione Obama ricorre al concetto di “forza
necessaria”. Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri alcune situazioni storiche del Novecento nelle
quali un intervento armato sia stato giustificato perché ritenuto necessario (alcuni esempi possono essere le due
guerre mondiali e in particolare la seconda, l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in
Medio Oriente). Per ciascun episodio esponi le ragioni di chi promosse l’intervento e le ragioni di chi,
eventualmente, era contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i confini della tua esposizione anche ai secoli
precedenti il Novecento e all’attualità. Puoi concludere l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra
necessaria”.
Traccia 2
La scienza e le donne
Il passo più importante per avvicinare le ragazze alla scienza è abbattere gli stereotipi di genere che marchiano il
futuro delle bambine, oltre il merchandising dei giochi no sex e la celebrazione di speciali giornate (l’Onu ha istituito
per l’11 febbraio quella di donne&scienza). «Secondo l’Ocse, a 15 anni, quando devi decidere cosa fare del futuro,
entrano in gioco due fattori: uno è la percezione di quello che è giusto per te e l’altro è legato alle aspettative
dell’ambiente. E ci sono tre volte più aspettative che un ragazzo faccia ingegneria rispetto ad una ragazza. Insomma
la scienza è un boy club: con una fetta di donne che fa biologia e medicina e pochissime che scelgono le materie
più tecniche».
(E. Griglié, I robot preferiscono le ragazze, in “La Stampa”, 23 maggio 2018)
Ancora tutto al maschile il mondo degli studi scientifici, in particolare quando si parla di fisica. Il numero di ragazze
che scelgono lauree Stem, cioè di ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico è ancora molto basso:
colpa di stereotipi culturali consolidati che impongono modelli e ruoli predefiniti. Occorre uscire dagli schemi e
cominciare a pensare che il campo vastissimo della ricerca scientifica ha bisogno anche di talenti femminili. È
l’impegno che porta avanti la fisica Ersilia Vaudo Scarpetta, che da molti anni svolge le sue ricerche presso l’Esa
(agenzia spaziale europea). Dopo avere letto lo stralcio dell’intervista rilasciata dalla studiosa, esponi le tue idee
sull’argomento, riflettendo sulle ragioni che ancora oggi, a tuo parere, allontanano le donne dalla scienza e facendo
eventualmente riferimento anche alla tua personale esperienza.
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SIMULAZIONE II PROVA ESAMI DI STATO 2021/2022
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA
10 maggio 2022
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Irritec spa è un’impresa operante nel settore dell’irrigazione a livello mondiale.
Documenti tratti dal sito ufficiale
LA SOLUZIONE COMPLETA PER L'IRRIGAZIONE
VISION
«Semplifichiamo la vita di chi cura le piante, per lavoro e per passione.
Lavoriamo perché ogni goccia sia impiegata al meglio, evitando lo spreco delle risorse.»
MISSION
IRRITEC progetta, sviluppa, produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi di irrigazione altamente
tecnologici ed affidabili che garantiscono la massima efficienza con il minor impatto ambientale e a
costi contenuti.
Specializzata nella realizzazione di sistemi di irrigazione a goccia, investe costantemente nel
perfezionamento dei processi produttivi di estrusione e stampaggio, assicurando gli standard
qualitativi d’eccellenza che hanno reso il marchio Irritec leader a livello internazionale.
La ricerca continua di materiali e soluzioni innovative garantisce la realizzazione di prodotti sempre
più efficienti per l’agricoltura e il giardinaggio.
Grazie anche alle collaborazioni con partner di rilievo, Irritec offre una gamma completa di prodotti
e servizi per tutte le esigenze e applicazioni irrigue, incluse edilizia, acquedottistica e termoidraulica.
Attraverso la presenza diretta e una rete di vendita capillare sul territorio internazionale, Irritec segue
da vicino gli agricoltori di tutto il mondo, assistendoli nella scelta, progettazione, installazione ed
utilizzo dei sistemi di irrigazione più appropriati.
DAL CODICE ETICO
La complessità delle situazioni in cui la “Società” si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile
e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei
confronti dell’attività aziendale (“Stakeholder”), rafforzano l’importanza di definire con chiarezza i
valori e le responsabilità che Irritec riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire
un futuro migliore per tutti.
I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d’impresa
L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina,
l’integrità etica ela correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di Irritec e
caratterizzano i comportamenti di tutta sua organizzazione.
La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Irritec deve essere svolta in un quadro di
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trasparenza, onestà, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela di ogni soggetto con
cui l’azienda si relaziona.
….. Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli Stakeholder, estendendo ad essi il
dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d’impresa.
II. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder
1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità
Irritec nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza
e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell’affare.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere
dalle Persone di Irritec nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza,
alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale
e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
……Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, gli obiettivi di impresa, la realizzazione di
progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori
patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell’impresa nonché la creazione di valore e il
benessere per tutti gli Stakeholder.
2. Rapporti con gli azionisti e con il mercato
2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza
Irritec ritiene necessario che gli azionisti siano messi in grado di partecipare alle decisioni di
competenza e di effettuare scelte consapevoli. Irritec è pertanto impegnata ad assicurare la massima
trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate agli stessi.
2.2. Informazione societaria
Irritec assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all’esterno,
la corretta gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni
privilegiate ed a quelle relative alle operazioni con parti correlate.
2.3. Informazioni privilegiate
Tutte le Persone di Irritec sono tenute, nell’ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione
delle informazioni privilegiate nonché alla conoscenza e al rispetto delle procedure aziendali.
2.4. Mezzi di informazione
È impegno di Irritec assicurare un’informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso
l’esterno.
3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali
Irritec promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in
tutte le aree in cui opera.
5. Management, dipendenti, collaboratori
5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane
Le persone sono elemento indispensabile per l’esistenza dell’impresa. La dedizione e la professionalità
del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di
Irritec.
Irritec si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a
tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un
trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza,
senza discriminazione alcuna.
III. Strumenti di applicazione del Codice Etico
1.2 Trasparenza delle registrazioni contabili
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base
per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o
dipendente è tenuto a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione
siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.
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È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e
tracciabilità dell’informativa di bilancio.
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività
svolta, in modo da consentire:
• l’agevole e puntuale registrazione contabile;
• l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
• la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali
o interpretativi.
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
Sulla base dei documenti forniti, il candidato rediga una relazione di presentazione di Irritec spa, da
cui emergano:
•
i principali elementi di internazionalizzazione e le diverse strategie adottate,
•
le attività che vengono poste in essere per ottemperare alle richieste dell’Agenda 2030
Successivamente il candidato:
•
illustri il sistema informativo aziendale mettendo in evidenza quali strumenti di tale sistema
informativo utilizza Irretec
•
presenti il Conto economico dell’esercizio 2020 riclassificato a valore aggiunto, scorporando
ove occorra, con valori a scelta, le voci del c/economico civilistico.
Conto economico al 31/12/2020
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
Totale A – Valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale B – Costi della produzione
Differenza fra valore e costo della produzione (A – B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Totale C – Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A – B ± C)
20) Imposte dell’esercizio
21) Utile dell’esercizio
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1.215.883.056
1. 930.000
1.250.000
340.500
1.219.403.556
900.620.720
85.230.500
36.950.200
110.670.200
36.790.263
1.020.750
421.820
19.235.000
132.400
– 983.850
745.536
402.615
1.191.236.154
28.167.402
1.280
– 143.025
– 141.745
28.025.657
– 9.808.980
18.216.677

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto.
1.
Nel ruolo di responsabile amministrativo di Irritec spa, calcolare gli indici di redditività
dell’impresa utilizzando i dati dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Conto economico
a valore aggiunto e ipotizzando in modo opportuno gli eventuali dati mancanti per effettuare l’analisi
e quindi predisponi il report.
Totale attivo
Capitale sociale
Riserve
Utile d’esercizio

Valori al 31/12/2020
167.658.700
12.000.000
……………
18.216.677

Valori al 31/12/2019
143.709.490
10.000.000
44.819.823
9.075.460

2.
Nel reparto produttivo C Irritec spa realizza i prodotti C21, C22 e C23, centraline per
l’irrigazione di terrazzi e piccole aiuole, dotate di display e tastiere rimovibili, programmabili da
remoto. Nel ruolo del responsabile del reparto presentare la relazione che evidenzia i margini di
contribuzione di primo e di secondo livello, i risultati economici delle tre produzioni e la scelta di
mantenere o eliminare la lavorazione del prodotto C23 tenendo presente che i risultati ottenuti non
sono corrispondenti a quanto programmato.
3.
Nel ruolo di responsabile commerciale di Irritec spa, calcolare la convenienza a entrare in un
nuovo mercato estero mediante l’appoggio di un intermediario locale, il quale prevede di poter
concludere nel primo anno contratti di fornitura di impianti di irrigazione con raccolta e riuso delle
acque piovane per complessivi 85.000 €. I costi di produzione, commercializzazione e trasporto sono
pari all’80% del prezzo di vendita, compresa la provvigione per l’intermediario. Partendo dal risultato
ottenuto, indicare quali elementi di carattere qualitativo possono essere presi in considerazione per
assumere una decisione.
4.
Presentare la Nota integrativa al bilancio di Irretec spa al 31/12/2020 relative alle
Immobilizzazioni immateriali e materiali e al Patrimonio netto tenendo conto dei documenti
precedenti, dei dati già ipotizzati e di eventuali altri dati opportunamente scelti.
5.
La Irretec controlla la Domus spa, che produce annualmente 18.000 unità del prodotto FSiro
ottenuto assemblando parti componenti. Per il componente FS02, fabbricato all’interno dell’impresa
nel reparto Beta, si sostengono i seguenti costi unitari:
- Materia prima 13 €
- Manodopera diretta 19 €
I costi sostenuti per il funzionamento del reparto beta imputabili al componente FS02 sono:
- Ammortamento impianti e macchinari 102.000 €
- Costi di reparto 20.000 €.
L’impresa valuta la convenienza di cessare la produzione interna e far produrre il componente
dall’impresa Slovena “Carduk” che è disposta a fornire il componente FS02 al prezzo unitario di 30
€.
Individua l’alternativa economicamente più conveniente nell’ipotesi che gli impianti e i macchinari
non possono essere destinati ad altre produzioni mentre il personale possa essere ricollocato in un
altro reparto.

Dati mancanti opportunamente scelti.
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili
non programmabili.
E’ consentito lasciare l’Istituto dopo 4 ore dall’inizio della prova
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