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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 dai 
processi produttivi e tengono conto del significativo spostamento di attenzione 
verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema 
informativo, 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 macrofenomeni 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 una 
specifica 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 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

1 L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, 
scientifici economici, tecnologici 

2 L8 

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 

3 L9 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione 

4 L10 

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) 

5 L11 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

6 M5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

7 M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

8 G4 
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 

9 G5 

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 

10 S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

11 S5 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali per interpretare dati 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

12 C9 
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 

13 C10 
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 

14 C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
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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 

15 C12 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

16 C13 
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 

17 P5 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 

18 P6 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

19 P7 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

20 P8 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse 

21 P9 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali 

22 P10 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese 

23 P11 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

24 P12 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata 

25 P13 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato 

26 P14 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

27 P15 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane 

28 P16 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 

29 P17 
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

30 P18 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
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Discipline 

Asse Asse Asse Asse Asse 

Linguaggi Matematico Scientifico- 
tecnologico 

Storico- 
sociale Cittadinanza Tecnico-professionale 

3 ° 4 ° 5 ° L7 L8 L9 L10 L11 M5 M6 S4 S5 G4 G5 C9 C10 C11 C12 C13 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

132 132 132 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

R R R C C C C C C C C C C C C C 

66 66 66 
Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

C C R R C C C C C 

99 99 99 Lingua inglese C C C R C C C C C 

99 99 99 Seconda lingua 
comunitaria C R C C C C C 

99 99 99 Terza lingua 
straniera C R C C 

165 165 198 
Economia 
aziendale e geo- 
politica 

C C C R C C R R R R C C R R R 

99 99 99 Matematica R R C C C C 
66 66 66 Diritto C C C R C C C C C C R R C 

66 66 99 Relazioni 
Internazionali C C C C R R C C R R C C C C R C C C C 

66 66 Tecnologie della 
comunicazione C R C C R R R C C C R 

66 66 66 Scienze motorie 
e sportive C R C 

33 33 33 

Religione 
Cattolica o 
attività 
alternative 

C C C C C C C 

1056 1056 1056 

R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
C DISCIPLINA CONCORRENTE 

MATRICE DELLE COMPETENZE II BIENNIO E 5° ANNO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

   La classe 5A  è attualmente composta  da 26 studenti, di cui  ventuno femmine e  cinque 

maschi. In terza il gruppo classe si è formato  attraverso l’accorpamento di studenti 

provenienti da sezioni diverse e  durante l’anno scolastico il lavoro didattico è stato 

impostato con modalità che favorissero la costituzione  di un gruppo coeso e collaborante 

sia con i docenti che fra pari. Questo ha permesso di superare le difficoltà che si 

manifestano quando si incontrano esperienze diverse e ha consentito di raggiungere un 

soddisfacente  livello di affiatamento. Tuttavia l’iter formativo di questa classe presenta un 

quadro piuttosto articolato. Un gruppo nutrito di allievi ha conseguito  risultati mediamente 

soddisfacenti anche se la perseveranza  e la dedizione allo studio non sono state sempre 

costanti. Una parte degli  studenti ha avuto  un atteggiamento verso lo studio finalizzato, 

spesso, solo alle verifiche scritte e/o orali e caratterizzato  dalla tendenza a sottrarsi alle 

stesse. Va sottolineato, però, che alcuni  alunni  spiccano  per il buon livello  di 

conoscenze e competenze raggiunto, grazie al costante e proficuo impegno sia  in classe 

che  a casa e  ad un discreto  interesse e un’attiva partecipazione al dialogo didattico-

educativo . 

   Nel triennio è stata assicurata la continuità didattica nelle seguenti discipline: inglese, 

spagnolo, matematica, diritto e relazioni internazionali, educazione civica, economia 

aziendale e religione cattolica. Tutti gli insegnanti hanno cercato di curare il linguaggio 

specifico della propria disciplina, in modo tale da favorire la comprensione e la 

rielaborazione dei contenuti oggetto di studio.  Il lavoro dei docenti, infatti,  nel corso del 

Triennio, è stato sempre finalizzato a sviluppare e potenziare le capacità degli alunni, 

proponendo percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse. 

   Dal punto di vista disciplinare la frequenza degli studenti alle lezioni è stata abbastanza 

regolare, fatta eccezione per le assenze strategiche di alcuni allievi e  il comportamento è 

stato sostanzialmente corretto salvo  per diversi  alunni che non sempre hanno rispettato 

le regole della convivenza civile e spesso si sono distinti per atteggiamenti poco 

responsabili e infantili. 

   In conclusione, ferme restando le differenze attitudinali dei singoli, quasi tutti gli studenti, 

pur con ritmi diversi e, in alcuni casi, sfruttando opportunamente le possibilità di recupero 

sono giunti ad acquisire le conoscenze necessarie e le competenze previste dal loro corso 

di studi, anche se non è ancora ampiamente sviluppata la capacità di utilizzare le 

conoscenze pregresse e di creare collegamenti tra i fenomeni e le discipline.  
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LA DIDATTICA A DISTANZA 

Con DCPM 4 marzo 2020, e successivi DCPM (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 4° anno 5° anno 
Femmine 22 21 21 
Maschi 5 5 5 
Alunni disabili 0 0 0 
Con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento/BES 

0 0 0 

Totale 27 26 26 

STUDENTI STRANIERI 3° anno 4° anno 5° anno 

con livello di alfabetizz. insufficiente 0 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 

dal comune di Tradate 2 2 2 

da altri comuni della provincia di Varese 14 14 14 

da altri comuni extra-provinciali 11 10 10 

Totale 27 26 26 

STUDENTI 3° anno 4° anno 5° anno 
N. studenti iscritti regolari con gli studi 26 25 26 

N. studenti ripetenti 1 0 0 
N. studenti trasferiti da altri  Istituti 0 1 0 

Totale 27 26 26 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Broggi Maddalena Cariello Maria Luisa Cariello Maria Luisa 

Storia Broggi Maddalena Cariello Maria Luisa Cariello Maria Luisa 

Inglese Pistolesi Sara Pistolesi Sara Pistolesi Sara 

Seconda Lingua 
(Francese) 

Appella Carmela Frasson Grazia 
Brunilde 

Bosu Graziella 

Terza Lingua 
(Cinese) 

Fanizza Doriana Cervinaro Elena Cervinaro Elena 

Terza Lingua 
(Spagnolo) 

Paronzini Marco Paronzini Marco Paronzini Marco 

Matematica Ciminata Leonetta Ciminata Leonetta Ciminata Leonetta 

Diritto Leoncini Graziella Leoncini Graziella Leoncini Graziella 

Relazioni 
Internazionali 

Leoncini Graziella Leoncini Graziella Leoncini Graziella 

Tecnologie della 
comunicazione 

Chinetti Chiara Legnani Marco ///// 

Economia aziendale  
e    geo-politica 

Consoli Pierino Consoli Pierino Consoli Pierino 

Scienze motorie e 
sportive 

Tenconi Laura Tenconi Laura Pedetti Anna 

Religione cattolica Volpi Roberto Volpi Roberto Volpi Roberto 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

A.S. 2019/2020  CLASSE TERZA 

Centro Sportivo Scolastico  (Corsa Campestre) 
Scuola Aperta e Sportelli Help 
Certificazioni linguistiche lingua Inglese  
Montalent’ show (attivato ma interrotto a causa della pandemia) 
PCTO 
Stage linguistico a Malahide in Irlanda 
Uscita didattica a Milano: “L’esercito di terracotta e il Primo Imperatore della Cina”  

A.S. 2020/2021  CLASSE QUARTA 

Certificazioni Lingua Inglese 
Montale Scuola Aperta  e Sportelli Help 
PCTO 
Sportello Psicologico 

A.S. 2021/2022  CLASSE QUINTA 

Scuola Aperta e Sportelli Help 
CLIL  
Corso di conversazione in Spagnolo: PROGETTO TARONJA ONLINE 
Certificazione in Lingua Inglese  
Corsi pomeridiani “Direzione Maturità” per le discipline: Inglese, Economia Aziendale e 
Italiano  
Scuola e Sport: VELA  
Primo Soccorso a Scuola/brevetto PAD  
Educare alla Solidarietà: conferenza con i volontari ADMO  
Orientamento in uscita 
PCTO 
Sportello Psicologico 
Quotidiano in classe 
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A.S. 2019/2020   CLASSE TERZA: 

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

Milano

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 4 A AFM-articolazione RIM 
CONTENUTO Diritto/Relazioni 

Internazionali 
Altre 

Discipline 

Parte II Costituzione: artt. 48-
54. Elezioni USA 2020 X Inglese 

Clausole contrattuali 
dell’iscrizione ai social 
network. Regolamentazione 
rete internet  

X 
Tecniche della 
Comunicazione 

Effetti della pandemia e del 
lockdown sulla comunicazione 
e sul fabbisogno formativo 
delle imprese.  

Economia Aziendale 

Agenda 2030: finalità, 
obiettivi in generale: tema 
ambiente Sustainable 
Development Goals  

X 2L (Francese) 
Inglese 
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Tutela della salute e 
Costituzione (organismi che la 
tutelano a livello 
internazionale e nazionale, 
associazioni del Terzo settore) 

X Scienze Motorie e 
Sportive 

Salute e benessere: 
educazione alimentare e 
salute  

Scienze Motorie e 
Sportive 

Illuminismo e Costituzione Lettere 

Ciascun docente coinvolto ha specificato il contenuto all’interno dei propri programmi. 

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. 2021/2022 CLASSE QUINTA : 

CLASSE 5 A AFM-articolazione RIM 
CONTENUTO Diritto/Relazioni 

Internazionali 
Altre Discipline 

Unione Europea: storia, Istituzioni, 
funzioni X 

Inglese  
Seconda lingua 

comunitaria 
(Francese) 

Statuto albertino e Costituzione. 
Struttura e composizione della 
Costituzione italiana. Principi 
fondamentali  

X Lingua e letteratura 
italiana 

Cittadinanza attiva: donazione del 
midollo e del sangue X Scienze Motorie e 

Sportive 
Primo soccorso con la CRI; 
prevenzione malattie sessualmente 
trasmissibili 

X 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 
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 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.
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Modulo CLIL 

I.T.E. "E. MONTALE"

 UDA CLIL UKRAINA Length: 9 hours 

SUBJECT International Relations SCHOOL YEAR: 
2021/2022 

OTHER SUBJECTS Law 
DESTINATION: STUDENTS 
OF THE FIFTH YEAR COURSE 

(in particular 5A) 

OUTCOMES 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 Knowledge Abilities 
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. 

Ucraina 
Reasons why the war 
between Russia and 
Ukraine broke out 
Consequences of the 
conflict 

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. 
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PART PHASES DURING WHAT DO THE 
TEACHERS DO? 

WHAT DO THE 
STUDENTS DO? 

1 

What is CLIL? Short 
introduction and 

presentation of the 
outcomes. 

1 hour 

BRAINSTORMING  
13.04.2022 – quinta ora 

The teachers present 
briefly the work. 
The teachers solicit 
questions, stimulate 
curiosity. 

The 
students 
answer 
saying 
what 
they 
already 
know 
about 
the 
Ukrainian 
situation 

2 

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 

6 hours 

20.04.2022 - prima e quinta ora 
21.04.200 - prima e terza ora 

22.04.2022 – terza ora 
26.04.2022 – terza ora 

The teachers have the task 
to help the individual 
groups gather the 
information and give some 
suggestions. 

Each 
group 
surfs the 
net and 
starts 
creating 
the own 
outcome. 

3 Work presentation 

2 hours 

27.04.200 –prima e quinta ora 
Teachers invite the five 
groups to exhibit their 
works: the first group, 
then the second, the third 
and finally the fourth and 
fifth groups.  

Each 
group 
shares 
the work 
done 
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  

ATTIVITA’ PCTO presso ITE Montale (ore interne) 
Dettaglio triennio 5A 

   CLASSE TERZA RIM 
DATA ATTIVITA’ ORE 

2019/2020 presentazione progetto 1 
2019/2020 Tutte le attività di PCTO programmate non sono state 

effettuate causa  lockdown  per emergenza sanitaria 
- 

Totale ore 
classe terza 

1 

 CLASSE QUARTA RIM 
DATA ATTIVITA’ ORE 

2020/2021 Presentazione progetto 1 
2020/2021 Corso di formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro con test 

on line 
8 

2020/2021 Corso Fonti di Finanziamento con esperto 2 

2020/2021 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”

4 

2020/2021 Corso Marketing con esperto esterno 8 
2020/2021 Webinar con Camera Commercio Eccellenze in digitale: “I 

social per il business: Facebook e Instragam”. 
3 

Totale ore 
classe quarta 

26 

 CLASSE QUINTA RIM 
DATA ATTIVITA’ ORE 

12/01/2021 Presentazione progetto 2 
23/11/2021 Corso Randstad: “Creazione curriculum e lettera di 

presentazione” 
3 

17/01/2022-
29/01/2022 

Stage presso aziende di settore 80 

08/02/2022-
08/03/2022 

Corso Business Model Canvas  con esperti della Camera di 
Commercio di Varese  

30 

24/03/2022 Simulazione Colloqui con “Generazione d’industria” 2 

Totale ore 
classe quinta 

117 

   Totale ore triennio 144 



19 

   CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 6 dicembre 2021: prima simulazione prova scritta Lingua e Letteratura Italiana.

Il  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 Lingua e Letteratura Italiana. Durata della prova
6 ore; consentito l’uso del vocabolario di italiano e vocabolario dei sinonimi e
contrari.

I testi delle prove sono allegate al presente documento. 

Il Consiglio di Classe nella seduta del 5 maggio 2022 ha stabilito la data della 
simulazione del colloquio d’esame. 

 31 maggio 2022 in modalità online per 1/2  alunni che si renderanno
disponibili.
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Allegati: 

1) Progettazioni disciplinari

2) Griglie di valutazione scritti e orale

3) Scheda riassuntiva ore PCTO

4) Testi simulazione prove scritte
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1) PROGETTAZIONI DISCIPLINARI

Letteratura Italiana   pag. 22 

Storia        pag. 27  

Inglese   pag. 31 

2 Lingua Francese         pag. 34   

3 Lingua Cinese   pag. 35 

3 Lingua Spagnola   pag. 37 

Economia aziendale e geo-politica           pag. 39  

Diritto          pag. 43 

Relazioni Internazionali        pag. 48  

Matematica             pag. 52  

Scienze Motorie e Sportive        pag. 55  

Religione Cattolica         pag. 58  
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: Maria Luisa Cariello 

DISCIPLINA: Italiano 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

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

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura ed orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 L’ETA’ POSTUNITARIA E IL POSITIVISMO 

Caratteri generali del Positivismo europeo.  
I diversi significati del termine positivo. Le strutture politiche, 
economiche e sociali   
Le istituzioni culturali in Italia e il Positivismo.      
Gli intellettuali italiani e il Positivismo.    

La Scapigliatura: caratteristiche e principali esponenti. 
IGINO UGOTARCHETTI, da Fosca: “L’attrazione della 
morte”. ARRIGO BOITO: “Lezione d’anatomia”.  

Naturalismo francese. Il quadro storico culturale. I 
fondamenti teorici. Il precedente di Flaubert e il romanzo 
realista. GUSTAVE FLAUBERT ,da Madame Bovary, Prima 
parte ,capitolo IX: “Il grigiore della provincia e il sogno 
della metropoli”. Da Germinie Lacerteux: “La Prefazione a 
Germinie Lacerteux: un manifesto del Naturalismo”.   

Il Verismo italiano: caratteristiche, principali esponenti, le 
tecniche narrative e le differenze con il Naturalismo 
francese.    GIOVANNI VERGA: biografia, i romanzi pre-
veristi, la svolta verista.    
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”,” La Lupa”.   
Il ciclo dei Vinti, con particolare riferimento all’intreccio di 
Mastro-don Gesualdo.  Incontro con l’Opera: I Malavoglia.L’ 
intreccio, la struttura, il sistema dei personaggi, le 
tematiche, il narratore e lo stile.    
Capitolo I , Il mondo arcaicoe l’irruzione della storia.  
Capitolo IV , I Malavoglia e la comunità del villaggio: 
valori ideali e interesse economico.  Capitolo XV, La 
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conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno      

IL DECADENTISMO 
Caratteri generali del Decadentismo e l’origine del termine. 
La visione del mondo decadente. La poetica del 
Decadentismo. Le tecniche espressive . I temi e i miti della 
letteratura decadente. Il romanzo decadente e gli eroi 
decadenti.    
 CHARLES BAUDELAIRE e i poeti simbolisti. Biografia 
(cenni).  I fiori del male. Struttura e analisi delle seguenti 
poesie: “Corrispondenze” e      
“L’albatro”.  
LA NARRATIVA DECADENTE IN ITALIA. 
Gabriele d’ Annunzio. Biografia . Opere e pensiero.  La 
fase dell’estetismo, la fase della bontà, il mito del 
superuomo . I romanzi in sintesi : Giovanni Episcopo, Le 
vergini delle rocce , Il Trionfo della morte, Il piacere 
Da  Il piacere : “Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti”      
Incontro con l’opera. Alcyone: Il panismo   
DaAlcyone:“La pioggia nel pineto“ 

Il romanzo decadente in Europa: Oscar Wilde ( vita in 
sintesi) . Da” Il ritratto di   Dorian Gray” , capitolo I 

Giovanni Pascoli. La giovinezza travagliata. Il nido 
familiare. La visione del mondo, il poeta veggente, il 
fanciullino, la poesia pura. I  temi della poesia pascoliana: 
gli intenti pedagogici e predicatori. Le soluzioni formali. La 
sintassi. Il lessico. La metrica. Gli aspetti fonici. Le figure 
retoriche 
Incontro con l’opera. Myricae. Il titolo. Realtà e simbolo. Le 
soluzioni formali. 
Da Myricae:“X Agosto” , “L’assiuolo”, “Novembre” e 
“Arano” 

IL PRIMO NOVECENTO.La stagione delle avanguardie e il 
futurismo in arte: Boccioni . Il rifiuto della tradizione e del 
mercato culturale. Azione e velocità  Le innovazioni formali. 
I protagonisti. 
Filippo Tommaso Marinetti . 
“ Manifesto del Futurismo”. 
”Manifesto tecnico della letteratura futurista”.  
Filippo Tommaso Marinetti. Da Zang tumb tuuum: 
“Bombardamento”     

ITALO SVEVO. Vita, opere (con  riferimento alla sola trama 
di “Una vita” e “Senilità”) e pensiero ( la fisionomia 
intellettuale di Svevo). La cultura di Svevo: i maestri di 
pensiero: Schopenhauer, Nietzsche  e Darwin. I rapporti con 
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il marxismo e la psicoanalisi. I maestri letterari: Zola, 
Flaubert, Freud , Dostoevskij e Joyce. 
Incontro con l’opera : “ La coscienza di Zeno”. Il nuovo 
impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. 
Da La coscienza di Zeno, capitolo  III, “ Il fumo”. 

LUIGI PIRANDELLO. Vita e principali opere. La visione del 
mondo e la poetica. Oltre il Decadentismo. Le influenze 
culturali. Il dramma dell’uomo . Il contrasto vita-forma. Le 
trappole. Il vedersi vivere. La molteplicità del reale. La critica 
dell’identità individuale. La trappola della vita sociale. Il 
relativismo conoscitivo La poetica dell ’umorismo. “La 
patente”e “Ciaula scopre la luna” (sintesi) 
Da Novelle per un anno:    
“La carriola” e “ Il treno ha fischiato” . 
Incontro con l’opera : Il fu Mattia Pascal. Lettura dei capitoli 
VIII e IX, “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi” 

GIUSEPPE UNGARETTI. Sintesi:biografia,Ermetismo e la 
poetica. 
 Analisi sommaria delle seguenti poesie da L’allegria: 
“Veglia” 
“Soldati” 
“Mattina” 
“ I fiumi” 

EUGENIO MONTALE . Biografia in sintesi  eanalisi 
sommaria della poesia “ Meriggiare pallido e assorto” 
UMBERTO SABA. Biografia in sintesi e analisi sommaria 
della poesia tratta da Il Canzoniere: “Ulisse” 

Liliana Segre, da“Scolpitelo nel vostro cuore” 

Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella 
memoria. “ Nel campo di sterminio” 

Elsa Morante, da “ L’isola di Arturo” : “ Lo spillone 
fatato” 

ABILITA’ Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 
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lessicale adeguata al contesto. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed artistica italiana 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale dal XIX alla fine del XX 
secolo 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi 
letterari più rappresentativi 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dell’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento. 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

METODOLOGIE Il lavoro di classe e in didattica a distanza  non è stato 
condotto seguendo impostazioni metodologiche rigide, ma 
cercando di sfruttare tutte le possibilità di coinvolgimento 
degli alunni, alternando quindi lezioni frontali e dialogate, in 
base alla risposta della classe. Le analisi testuali sono state 
proposte in stretta correlazione con i percorsi di 
contestualizzazione  ed i testi indicati nel programma sono 
stati letti  o interamente o nei passi più significativi e 
commentati in classe  .  Le verifiche sullo studio della 
letteratura si sono svolte in forma orale, con la tradizionale 
interrogazione,  volta ad attivare le capacità di 
rielaborazione su cui si valutano le competenze.  
Power point.  Discussioni guidate.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Vedi griglia di valutazione per le simulazioni della Prima 
prova scritta (tipologia A, B e C). 
Vedi griglia di valutazione del colloquio orale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai nostri 
giorni. Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria. Pearson,2019 

Fotocopie 

 FIRMA DEL DOCENTE            FIRMA RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

F.TO  prof.ssa Maria Luisa Cariello F.TO Fiumara Elisabetta

F.TO  Zannoncini Maira
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: Maria Luisa Cariello 

DISCIPLINA: Storia 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

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 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Volume 2.  Capitolo 13: Seconda Rivoluzione 
Industriale(Svolto dalla classe autonomamente) 
La nascita del partito socialista . 
Volume 3. UNITA’ 1. Inizio secolo, guerra e 
rivoluzione 

Capitolo 1.Lo scenario di inizio secolo 
• L’EUROPA DELLA BELLE ÈPOQUE

  Le tensioni interne. Le tensioni internazionali. 
• L’ITALIA DI GIOLITTI.

La svolta di Giolitti .Socialisti,cattolici e 
nazionalisti. La guerra di Libia e le elezioni a
suffragio universale.

Capitolo 2.La Prima guerra mondiale e la 
rivoluzione russa 

• LO SCOPPIO DEL CONFLITTO
Le cause della guerra. L’attentato a Sarajevo e lo 
scoppio del conflitto.

• IL  PRIMO ANNO DI GUERRA E 
L’INTERVENTO ITALIANO
Il fallimento della guerra offensiva. L’intervento 
italiano

• LO SVOLGIMENTO DEL CONFLITTO E LA 
VITTORIA DELL’INTESA
La guerra nel 1916. La crisi del 1917. La vittoria 
dell’Intesa

• LA RIVOLUZIONE RUSSA
La rivoluzione del febbraio 1917. La rivoluzione di 
ottobre. La guerra civile e il comunismo di guerra

CAPITOLO 3.  La Grande guerra come svolta storica 
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• IL QUADRO GEOPOLITICO: LA NUOVA 
EUROPA , IL NUOVO MEDIO ORIENTE
La Conferenza di pace e la nuova carta europea. 
Le origini del problema mediorientale

• IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE: 
PRODUZIONE DI MASSA ,MOVIMENTI DI 
MASSA
Il dopoguerra economico: ricostruzione e 
sviluppo. Movimenti di massa e crisi dei sistemi 
liberali

Capitolo 4. Vincitori e vinti 
• I DIFFICILI ANNI VENTI

Il dopoguerra in Germania. La repubblica di 
Weimar. Gli Stati Uniti  e i roaring twenties.

• L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN
CAPITOLO 5. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 
fascismo. 

• LA CRISI DEL DOPOGUERRA
Le lotte sociali e sindacali: il biennio rosso. La 
vittoria mutilata e la questione fiumana. Il 1919, 
un anno cruciale

• IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE
Lo squadrismo. Il partito milizia: l’ascesa del 
fascismo.

• IL FASCISMO AL POTERE
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 
La transizione alla dittatura

CAPITOLO 6. La crisi del 1929 e il New Deal 
• LA GRANDE CRISI

Le origini della crisi. Roosevelt e il New Deal. La 
lezione del New Deal

CAPITOLO 7. Il fascismo 
• LA DITTATURA TOTALITARIA

Le leggi fascistissime e i rapporti con la chiesa.
• FASCISMO E SOCIETA’

La politica economica e sociale. L’organizzazione
del consenso. L’opposizione al fascismo

• LA GUERRA D’ETIOPIA E LE LEGGI RAZZIALI 
La conquista dell’Etiopia. Le leggi razziali del
1939 e il razzismo di stato

CAPITOLO 8. Il nazismo 
• L’ASCESA DI HITLER

L’Ideologia nazista. La presa del potere di Hitler.
• IL TOTALITARISMO NAZISTA

Lo stato totalitario e il Fuhrer. Le organizzazioni e 
la politica economica del regime. La violenza 
nazista e le leggi razziali

CAPITOLO 9. Lo stalinismo 
• MODERNIZZAZIONE ECONOMICA E

DITTATURA
La collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio
dei kulaki
La pianificazione economica e lo sviluppo
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industriale 
• TERRORE E CONSENSO

EPURAZIONI, PROCESSI E GULAG. Stalin e il
partito

CAPITOLO 10. Verso un nuovo conflitto 
• DEMOCRAZIE E AUTORITARISMI IN EUROPA 

La democrazia in ritirata. I regimi autoritari. La
guerra civile in Spagna

• L’ORDINE EUROPEO IN FRANTUMI
Hitler destabilizza l’ordine europeo. Lo scoppio
della guerra

CAPITOLO 11. La Seconda guerra mondiale 
• L’ESPANSIONE DELL ’ASSE

La guerra lampo. Nuovi fronti di guerra. La
guerra di annientamento in Unione Sovietica

• L’INTERVENTO AMERICANO E LA
SCONFITTA DELL’ASSE
Pearl Harbor e Stalingrado. Il crollo dell’ Asse

CAPITOLO 12. L’Europa nazista: la Resistenza e la 
Shoah 

• LA RESISTENZA IN EUROPA
I movimenti di resistenza in Francia e in
Iugoslavia. La resistenza in Italia ( power point)

• LA SHOAH
La Shoah e l’olocausto. Le origini. I fatti. La
Shoah in Italia

CAPITOLO 13. Il mondo bipolare . (power point) 
• LE BASI DEL DOPOGUERRA.

L’eredità di una guerra barbarica. La Nascita
dell’Onu. La fine della cooperazione. La conferenza 
di Jalta.

• IL BIPOLARISMO
I trattati di pace e il nodo della Germania.La
divisione della Germania fino alla costruzione del
muro di Berlino ( sintesi)
La guerra fredda e l’equilibrio del terrore. La
guerra di Corea,la crisi di Cuba,la guerra del
Vietnam. La fine della guerra fredda ( SINTESI).

CAPITOLO 16. L’Italia repubblicana: dalla fine del 
conflitto alla nascita della Costituzione ( power 
point) 

Uno sguardo alla contemporaneità: la guerra in Ucraina 

Documenti: 

• Il primo genocidio del XX secolo pag.38
• Perché ricordare Auschwitz pag.246
• Perché le foibe pag.261
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Dallo Statuto Albertino alla nascita della Costituzione 
italiana 

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 
Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico 
sul territorio 
Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi 
economici e le conseguenze che esse determinano in un 
dato contesto 
Tracciare le macro-trasformazioni dei sistemi economici 
nel tempo fino alle tendenze attuali 
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 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, dialogata, partecipativa 
Visione di materiale didattico multimediale ( 
documentari) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Vedi griglia di valutazione del colloquio orale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Il senso storico, vol. 2
e 3, B. Mondadori, 2016

     FIRMA DEL DOCENTE    FIRMA RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

F.TO prof.ssa Maria Luisa Cariello F.TO Fiumara Elisabetta

F.TO Zannoncini Maira
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/22 

CLASSE: 5A 

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
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9. Complaints, problems and solutions

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”
7. Market research and segments (field research, desk research)
8. E-commerce and forms of e-commerce: B2B, B2C, C2C, mobile commerce and e-

banking  + brick and mortar, click and mortar, dotcom companies, click to brick
9. Advertising media: audio-visual media, the press, the internet and street

advertising
10.advertising techniques: attracting attention, endorsement, repetition, slogans …. 
11.Other promotion methods: competitions, financial incentives, product placement,

sponsorship, demonstration and trials, personal selling, public relations
12.Trade fairs
13.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.
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f) applicare in modo adeguato le regole ortografiche e morfo-sintattiche.

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 Sara Pistolesi F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5A 

DOCENTE: Bosu Graziella 

DISCIPLINA: Seconda Lingua - Francese 

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: Padroneggiare la lingua francese per scopi 
comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo ai percorsi di studio, per 
interagire nei vari ambiti e contesti professionali , a livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento delle lingue (QCER) 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): Dossier 1 
: L’univers de l’entreprise Dossier 2: La vente : Le marketing et la vente, la publicité, 
les lettres de vente Dossier 3: Les acteurs de l’entreprise: Les ressources humaines 
Dossier 4: Achat, commande et règlement: régler les achats et les services, la facture 
et le règlement  Dossier 5: les transports: la livraison, l’expédition des marchandises, 
l’exportation des marchandises  Dossier 6: les banques: les principales catégories de 
banques, les opérations bancaires 

ABILITA’: savoir écrire, savoir dire, faire des synthèses, résumer, rechercher des 
informations, répondre à des questions 

METODOLOGIE: lezione frontale, lavoro individuale, produzioni scritte, esposizioni 
orali dei temi trattati attraverso colloqui individuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: uso di un lessico adeguato, sintassi corretta, conoscenza 
dei nuclei fondanti dell’argomento trattato, prove strutturate, schemi fatti insieme in 
classe 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI : Le commerce en poche (ed. Petrini) e 
Savoir affaires (ed.Petrini) 

FIRMA DEL DOCENTE: FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

F.to Graziella Bosu F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
A.S.      2021-2022 

CLASSE: 5A 
DOCENTE: CERVINARO ELENA 
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 verbokǎo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.
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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 
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 (situazionale-
funzionale) 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 raggionamento 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 Elena Cervinaro F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
A.S.   2021/2022 

CLASSE: 5° A 
  DOCENTE: MARCO PARONZINI 
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA (TERZA LINGUA) 

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): 
El futuro de indicativo; 

El condicional simple; 

El condicional compuesto; 

Las oraciones temporales; 

Las oraciones sustantivas: 

- con infinitivo;
- con indicativo;
- con subjuntivo;

Las oraciones finales;

Las oraciones causales;

Las oraciones condicionales:

- de primer tipo;
- de segundo tipo;
- de tercer tipo

El medio ambiente;

El hotel;

Tipi di hotel;

La stanza dell’hotel;

La prenotazione;

La stampa;

Internet e le nuove tecnologie

La UE, historia y organismos principales;

La Globalización

El Ecommerce;

El Marketing;
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España en el siglo XX; 

El desarrollo sostenible; 

La inmigración 

ABILITA’ 
Parlare dell’ambiente; 

Formulare ipotesi; 

Parlare di progetti futuri; 

Comprendere informazioni riguardanti l’albergo e gestire conversazioni inerenti il 
soggiorno nello stesso, prenotare; 

Esprimere un’opinione, accordo/disaccordo; 

Esprimere sensazioni, emozioni, valutare una situazione; 

Esprimere causa; 

Esprimere finalità; 

Esprimere condizioni; 

Conoscere aspetti riguardanti la cultura spagnola e temi inerenti l’indirizzo di studio 

METODOLOGIE 
-Lezione frontale

-Lezione partecipata

CRITERI DI VALUTAZIONE 
-Verifiche scritte

-Verifiche orali

N. 2 scritti e 1 orale nel primo periodo;

N.2 scritti e 2 orali nel secondo periodo

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
-Libro di testo JUNTOS B

-Materiale fornito dal docente

-Presentazioni multimediali

-Utilizzo di internet

FIRMA DEL DOCENTE: FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
F.to Marco Paronzini F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
A.S. 2021-2022 

CLASSE: 5A  

DOCENTE: PIERINO CONSOLI 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

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 
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 macrofenomeni 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 dell’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 DELL’IMPRESA 
LEZIONE   1: La comunicazione economico-finanziaria 
LEZIONE   2: La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
LEZIONE   3: Il bilancio d’esercizio 
LEZIONE   4: Il bilancio IAS/IFRS 
LEZIONE   5: La revisione legale dei conti 
LEZIONE   6: La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
LEZIONE   7: La rielaborazione del Conto economico 
LEZIONE   8: L’analisi della redditività 
LEZIONE   9: L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
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LEZIONE 10: L’analisi dei flussi finanziari 
LEZIONE 11: Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità  

     liquide 
LEZIONE 12: L’analisi del bilancio socio-ambientale 
MODULO B: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI    

 DELL’IMPRESA 
LEZIONE   1: La contabilità gestionale 
LEZIONE   2: I metodi di calcolo dei costi 
LEZIONE   3: l’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
MODULO C: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

 DELL’IMPRESA 
LEZIONE   1: Le strategie aziendali 
LEZIONE   2: Le strategie di business 
LEZIONE   3: Le strategie funzionali 
LEZIONE   4: La pianificazione e il controllo di gestione 
LEZIONE   5: Il budget 
LEZIONE   6: La redazione del budget 
LEZIONE   7: Il controllo budgetario 
LEZIONE   8: Il reporting 
MODULO D: IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN  

 CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
LEZIONE   1: Dall’idea imprenditoriale al business plan 
Sono stati  tenuti (n. 05 incontri per un totale di 13 ore) dal  dott. Pietro 
Resteghini e dalla dott.ssa  Michela Estrafallaces delle lezioni riguardanti  
il processo di sviluppo di un’idea imprenditoriale. 
Argomenti delle lezioni effettuate dagli esperti:  
• Conoscere il processo di sviluppo di un progetto aziendale
• Conoscere il Business Model Canvas
• Competenze imprenditoriali
• Laboratorio di sviluppo delle idee
• Laboratorio di progettazione
LEZIONE   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 

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 
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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 

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 
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Costruire business plan 

P17 

Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione 
al loro diverso impiego 
Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie 
anche per comparare offerte di investimento  
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 
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche 
situazioni finanziarie 
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 

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 la comunità 

METODOLOGIE
: 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lezione sincrona  
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. 
Ad ogni studente sono state somministrate prove di verifica sia scritte 
che orali. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Impresa, Marketing e Mondo più 
Autori: L. Barale – L. Nazzaro – G. Ricci 
Casa editrice: Tramontana 

F.to il Docente F.to le Rappresentanti degli studenti
Pierino  Consoli      Elisabetta  Fiumara  e Maira   Zannoncini 
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    Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
A. S. 2021/2022 

CLASSE: 5A 

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     ambito commerciale

d) utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio

METODOLOGIE: 
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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 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;
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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. 

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 
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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 inglese e seconda lingua 
francese 

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  Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5A 

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) 

La regolamentazione pubblica del mercato 
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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.
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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: 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 Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5^A 

DOCENTE: CIMINATA LEONETTA 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: 
M5– Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

M6 – Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

STUDIO DI FUNZIONI (solo funzioni razionali intere e razionali fratte) 
Definizione di derivata; rapporto incrementale; significato geometrico; regole per il 
calcolo della derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto, e 
del quoziente di funzioni; derivata delle funzioni composte. 
Intervalli di monotonia (funzioni crescenti e decrescenti), ricerca dei punti di massimo 
e di minimo attraverso lo studio della derivata prima, punti di flesso e concavità della 
funzione attraverso lo studio della derivata seconda. 

CALCOLO INTEGRALE (solo funzioni razionali intere e razionali fratte) 
Integrale indefinito; regole di integrazione; integrale definito; applicazione del calcolo 
integrale per il calcolo delle aree di superfici piane. 

FUNZIONI ECONOMICHE 
Domanda: 
Definizione; funzione della domanda di 1°, di 2° grado e fratta e relativa 
rappresentazione grafica; elasticità della domanda; classificazione della domanda 
(anelastica, elastica e rigida). 
Offerta: 
Definizione; rappresentazione grafica; prezzo di equilibrio fra domanda ed offerta.  
Costo: 
Definizione della funzione Costo totale di produzione e relativa rappresentazione 
grafica (funzione di 1° e di 2° grado); costo medio o unitario; costo marginale; 
determinazione del punto di minimo della funzione costo unitario (punto di fuga) 
attraverso lo studio della derivata prima. 
Ricavo: 
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Funzione Ricavo; ricavo totale, ricavo medio o unitario (prezzo di vendita); ricavo 
marginale. 
Guadagno: 
Funzione Guadagno o Profitto;  Diagramma di Redditività. 

PROBLEMI DI SCELTA O DI DECISIONE 
Introduzione alla ricerca operativa (R.O.) e ai Problemi di scelta; Modelli matematici 
per rappresentare i problemi di scelta; Classificazione dei problemi di scelta. 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
Problemi in una sola variabile d’azione: caso continuo e caso discreto; Problemi di 
scelta fra due o più alternative; Problema della gestione delle scorte: ricerca del lotto 
economico d’acquisto. 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
Definizione; Coordinate cartesiane nello spazio; Linee (o curve) di livello (rette); 
Risoluzione grafica di disequazioni lineari in due variabili; Risoluzione grafica di sistemi 
di disequazioni lineari in due variabili; Dominio; Rappresentazione grafica del dominio 
di una funzione di due variabili (solo semplici funzioni razionali intere e fratte). 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Introduzione; risoluzione di problemi di programmazione lineare in due variabili: 
metodo grafico.  

ABILITA’ 
 Saper utilizzare le derivate per determinare gli eventuali punti di massimo o di minimo

relativo di una funzione e per determinare gli eventuali punti di flesso.

 Saper calcolare integrali indefiniti e definiti.

 Saper applicare l’integrale definito per calcolare l’area di superfici piane.

 Studiare le funzioni economiche.

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici.

 Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili.

 Determinare il dominio delle funzioni di due variabili.

 Rappresentare le funzioni di due variabili mediante le linee di livello.

 Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica e della ricerca operativa nello studio di
fenomeni economici.

METODOLOGIE 
• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Lezione cooperativa
• Metodo induttivo e deduttivo
• Esercizi
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate principalmente verifiche sommative scritte su tutti gli argomenti 
trattati, valutando la conoscenza dei contenuti, le competenze elaborative e le abilità 
logiche. 
Inoltre, 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. 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: 
Gambotto – Consolini – Manzone 
Matematica per indirizzo economico Vol. 2 e Vol. 3 
TRAMONTANA 

FIRMA DEL DOCENTE  FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
F.to Leonetta Ciminata F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/22 

CLASSE: 5^A 

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 degli apparati

o di comportamenti corretti finalizzati al  benessere psico-fisico e di tecniche  basilari

per il primo soccorso

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 , test di resistenza ( 1000
mt), Sargent test

- Sviluppo delle capacità coordinative mediante lo studio di una sequenza con la
funicella e con lo step

- Conoscenza e pratica sport individuali :  badminton (fondamentali e partite
singolo/doppio)

- Conoscenza e pratica sport classici : pallacanestro (solo fondamentali individuali)
pallavolo ( fondamentali individuali su campo esterno )
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NB : Le attività sportive di squadra e  si sono svolte con forti limitazioni causa 
normativa scolastica anti Covid   

Approfondimenti teorico-scientifici 

- Apparato locomotore ( sistema osteoarticolare e muscolare ), cenni su apparato
cardiocircolatorio e donazione di sangue

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

• Progetto “Educare alla solidarietà “ conferenza di 2 ore con i referenti per la scuola di
Admo Lombardia sulla donazione di midollo osseo

• Progetto  “Primo soccorso a scuola “  con CRI Varese /Tradate ( 4 ore): BLS,  RCP su
adulto e bambino , catena della sopravvivenza , cenni manovra di Heimlich , brevetto
PAD

• Progetto Scuola e sport : vela sul Lago Maggiore ( giornata in barca a vela presso
Centrovela di 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,  nella didattica in presenza

2) Area delle  conoscenze

valutazione delle conoscenze teorico-scientifiche riguardanti  argomenti di anatomia , 
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educazione alla salute , educazione civica 

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 al benessere , 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 motorio-sportive degli sport praticati mediante prove multiple ;

- scritte : questionari semistrutturati

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 ,  della CRI e di Admo
Lombardia caricati su classroom , video a supporto dei contenuti trattati

- 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 e campetto esterno, spazi verdi adiacenti alla scuola 
e  percorsi vari nel Parco Pineta ) 

Stumenti utilizzati per la teoria  : lim e computer ,  piattaforma classroom . 

FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

F.to Anna Pedetti F.to  Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5A 

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 relazione scienza-fede cristiana 
La Chiesa e la questione copernicana 
La morale individuale e la morale cristiana 
Il mistero dell’essere e la ricerca di Dio 
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 
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
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• Documenti audiovisivi

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 DI CLASSE 

F.to Roberto Volpi F.to Elisabetta Fiumara

F.to Maira Zannoncini



2) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

• Griglia di valutazione della 1^ Prova

• Griglia di valutazione della 2^ Prova

• Griglia di valutazione del Colloquio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- "E. MONTALE" VATD22000N 

Via Gramsci,! - 21049 TRADATE 

Candidato ................................................................. Classe ............. Sez ............... Data ................... .. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI DESCRITTORI 
GENERALI (MAX60 pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse 
organizzazione del testo efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali ed impuntuali 

puntuali 
10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti 
lessicale completa parziale 

IO 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale completa; adeguata ( con parziale ( con scarsa (con assente; 
( ortografia, morfologia, imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti 
sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 
efficace della punteggiatura complessivamente parziale scarso 

presente 
10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate parzialmente scarse assenti 
conoscenze e dei riferimenti presenti 
culturali 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 
e valutazione personale presenti e corrette presenti e/ o e/ o scorrette 

parzialmente 
corrette 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX40 pt) 
10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezm del testo - se 
presenti - o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il completa adeguata parziale scarsa assente 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

10 8 6 4 2 
Puntualità nell'analisi completa adeguata parziale scarsa assente 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e presente nel complesso parziale scarsa assente 
articolata del testo presente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 
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). 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- "E. MONTALE" VATD22000N 

Via Gramsci,! - 21049 TRADATE 

Candidato ................................................................. Classe ............. Sez ............... Data ................... .. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI DESCRITTORI 
GENERALI (MAX60pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione efficaci e nel complesso parzialmente confuse ed del tutto 
e organizzazione del puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco im puntuali confuse 
testo puntuali ed im puntuali 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza complete adeguate parziali scarse assenti 
testuale 

10 8 6 4 2 
RiccheZ7a e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti 
lessicale completa parziale 

10 8 6 4 2 
CorretteZ7Jl completa; adeguata (con parziale ( con scarsa (con assente; 
grammaticale im precisioni e imprecisioni e imprecisioni e 
( ortografia, morfologia, presente alcuni errori non alcuni errori molti errori assente 
sintassi); uso corretto ed gravi); gravi); gravi); 
efficace della complessivamente parziale scarso 
punteggiatura presente 

10 8 6 4 2 
AmpieZ7Jl e precisione presenti adeguate parzialmente scarse assenti 
delle conoscenze e dei presenti 
riferimenti culturali 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 
critici e valutazione corrette presenti e corrette presenti e/ o e/ o scorrette 
personale parzialmente 

corrette 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 
SPECIFICI (MAX40pt) 

10 8 6 4 2 
Individuazione corretta presente nel complesso parzialmente scarsa e/ o nel scorretta 
di tesi e argomentazioni presente presente complesso 
presenti nel testo scorretta 
proposto 

15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

15 12 9 6 3 
CorretteZ7Jl e presenti nel complesso parzialmente scarse assenti 
congruenza dei presenti presenti 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 
PUNTEGGIO TOTALE 

NB. Il punteggio specifico ID centesimi, denvante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va nportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- "E. MONTALE" VATD22000N 

Via Gramsci,! - 21049 TRADATE 

Candidato ................................................................. Classe ............. Sez ............... Data ................... .. 

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

INDICATORI DESCRITTORI 
GENERALI (MAX60pt) 

10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione efficaci e nel complesso parzialmente confuse ed del tutto 
e organizzazione del puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse 
testo puntuali ed impuntuali 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza complete adeguate parziali scarse assenti 
testuale 

Ricchezza e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti 
lessicale completa parziale 

10 8 6 4 2 
Correttezza completa; adeguata (con parziale ( con scarsa (con assente; 
grammaticale imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 
( ortografia, morfologia, presente alcuni errori non alcuni errori molti errori assente 
sintassi); nso corretto ed gravi); gravi); gravi); 
efficace della complessivamente parziale scarso 
punteggiatura presente 

10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione presenti adeguate parzialmente scarse assenti 
delle conoscenz,e e dei presenti 
riferimenti cnlturali 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 
critici e valutazione corrette presenti e corrette presenti e/ o e/ o scorrette 
personale parzialmente 

corrette 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 
SPECIFICI (MAX40pt) 

10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo completa adeguata parziale scarsa assente 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
suddivisione in paragrafi 

15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e presente nel complesso parziale scarso assente 
lineare dell'esposizione presente 

15 12 9 6 3 
Correttezza e presenti nel complesso parzialmente scarse assenti 
articolazione delle presenti presenti 
conoscenze e dei 
riferimenti cnlturali 
PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 
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). 

10 8 6 4 2



Cognome……………………………………….         Nome………………………………….. 
Classe 5 sez. ………….  10 maggio 2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteg

gio 
Valutazio

ne 

Padronanza delle conoscenze  
disciplinari relative ai nuclei  

fondanti della disciplina. 

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. 

4 2 

2 

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. 

1,5 

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 

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. 

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. 

6 3 

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 

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 

Completezza nello svolgimento  
della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati  e 
degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6 3 

3 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di 
originalità. 

2,5/2 

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

1,5/1 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 

0,5 

Capacità di argomentare, di  
collegare e di sintetizzare le  

informazioni in modo chiaro ed  
esauriente, utilizzando con  

pertinenza i diversi linguaggi  
specifici. 

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

4 2 

2 

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 

TOTALE 20 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 Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei I N o n  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. O.SO - 1 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline I I  Ha  acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

del curricolo, con III Ha  acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 
particolare riferimento a IV  Ha  acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6
quelle d'indirizzo 

V Ha  acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le I N o n  è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeg u ato o.so - 1
conoscenze acquisite e 

II 
di collegarle tra loro 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

N 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 6 

Capacità di argomentare I N o n  è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico o.so - 1
in maniera critica e 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti personale, rielaborando 
II 1.50 - 3.50 

i contenuti acquisiti III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

N 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 6 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeg u ato o.so 
lessicale e semantica, 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeg u ato 1 
con specifico 
riferimento al ling u aggio III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeg u ato, anche in riferimento al ling u aggio tecnico e /  o di settore 1.50 
tecnico e /  o di settore, N Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 
anche in ling u a straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al ling u aggio tecnico e /  o di settore 3 

Capacità di analisi e I N o n  è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeg u ato o.so 
comprensione della 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 
partire dalla riflessione N È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 
sulle esperienze 

È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali V personali 3 

, ,  i=:. ;:; - rlinit!:!lmi:>nti:> rl!:! 
Punteggio totale della prova 

BIANCHI PATRIZIO 
C = I T  
O =  MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 



3) SCHEDA RIASSUNTIVA ORE PCTO

OMISSIS PER PUBBLICAZIONE SU SITO (Nota MIUR prot 11823 del 
17.05.2021) 



4) TESTI SIMULAZIONE PROVE SCRITTE

• 1^ prova del 6 dicembre 2021

• 1^ prova del 11 maggio 2022

• 2^ prova del 10 maggio 2022



























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. Perché 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).  



 
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.  
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’ÉcoledesHautesÉtudes en 
SciencesSociales 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 lapropria 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 anchea 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 
affettatinel 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. 
 
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 questoliberarsi, 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 unasituazione 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. 



 
 
 
 
 
 
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 lapercezione 
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 



  

                Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.T.E. – “E. MONTALE” VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
CODICE FISCALE: 80101550129 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783 

Sito internet: www.isismontaletradate.com 

 
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. 

SIMULAZIONE II PROVA ESAMI DI STATO 2021/2022 
 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 
 

10 maggio 2022 
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La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Irritec deve essere svolta in un quadro di 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. 
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  1.215.883.056 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti         1. 930.000 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  1.250.000 
5) altri ricavi e proventi  340.500 
Totale A – Valore della produzione  1.219.403.556  
B) Costi della produzione  
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  900.620.720 
7) per servizi  85.230.500 
8) per godimento di beni di terzi  36.950.200 
9) per il personale:  
a) salari e stipendi  110.670.200 
b) oneri sociali  36.790.263 
c) trattamento di fine rapporto  1.020.750 
10) ammortamenti e svalutazioni:  
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  421.820 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  19.235.000 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide  132.400 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  – 983.850 
13) altri accantonamenti  745.536 
14) oneri diversi di gestione  402.615 
Totale B – Costi della produzione  1.191.236.154 
Differenza fra valore e costo della produzione (A – B) 28.167.402 
C) Proventi e oneri finanziari  
16) altri proventi finanziari  1.280 
17) interessi e altri oneri finanziari – 143.025 
Totale C – Proventi e oneri finanziari  – 141.745 
Risultato prima delle imposte (A – B ± C) 28.025.657 
20) Imposte dell’esercizio    – 9.808.980 
21) Utile dell’esercizio  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.

Valori al 31/12/2020 Valori al 31/12/2019 
Totale attivo 167.658.700 143.709.490 
Capitale sociale 12.000.000 10.000.000 
Riserve …………… 44.819.823 
Utile d’esercizio 18.216.677 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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