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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Docente 

Italiano 

Riccelli Jolanda 

Storia 

Lingua straniera Inglese Cannata Cristina 

Matematica Genitore Giulia 

Economia aziendale e geopolitica Tempesta Nicoletta 

Diritto  

Cristina Verdelli 

Relazioni Internazionali 

 Francese – 2^ lingua Ferri Giulia 

Tedesco – “2^ lingua Scarpati Giulia 

Spagnolo – 3^ lingua Guerrisi Elisa 

Scienze motorie e sportive D’Onofrio Marco 

IRC Sica Francesco 

 
 

PROFILO IN USCITA 
 
Il diplomato dell'indirizzo RIM svolge funzioni connesse alla comunicazione d'impresa rivolta verso l'esterno. 
Specificamente tale comunicazione è indirizzata al mercato, alle altre imprese, alle istituzioni economiche e 
politiche, con riferimento alla dimensione internazionale. 
Quindi il diplomato 

• ha una consistente formazione culturale caratterizzata da competenze comunicative e logico - 
interpretative; 

•    sa utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi settoriali nella forma sia orale che scritta; 

• conosce i codici culturali, le caratteristiche ambientali e gli assetti istituzionali dei paesi di cui usa la 
lingua; 

• ha una conoscenza complessiva della gestione dell'impresa e contribuisce a organizzare le attività 
dell'azienda e le sue relazioni con l'ambiente esterno; 

• ha capacità di lettura, analisi ed elaborazione delle informazioni economico - aziendali; 

• documenta adeguatamente il proprio lavoro; 

• affronta le differenti situazioni problematiche con approccio sistemico e con strumenti di analisi 
qualitativa e quantitativa; 
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• effettua scelte ricercando ed assumendo le informazioni opportune e ne verifica i risultati; 

• partecipa al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; 

• affronta i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze anche in forma di auto 
apprendimento; 

• utilizza tre lingue comunitarie e/o straniere, appropriati strumenti tecnologici nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi 

                          QUADRO ORARIO NEL TRIENNIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Annualità 

3° 4° 5° 

IRC 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Francese (seconda lingua comunitaria) 3 3 3 

Tedesco (seconda lingua comunitaria) 3 3 3 

Spagnolo (terza lingua comunitaria ) 3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologia delle comunicazioni 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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          PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 A Rim di cui al presente Documento è composta attualmente da 8 studenti, 6 femmine e 2 

maschi. Tutti gli studenti provengono dalla classe quarta dell’Istituto, ad eccezione di una studentessa 

inserita nel gruppo il giorno 8 ottobre 2021 e proveniente da altra scuola.  

Non sono presenti studenti DVA o BES. 

La classe ha risentito di un biennio trascorso per la maggior parte del tempo in didattica a distanza e  

con fatica ha tentato di colmare le carenze legate ad una preparazione non sempre adeguata alle 

richieste. 

Gli alunni si sono mostrati tendenzialmente interessati alle proposte didattiche e educative e hanno 

mostrato un comportamento quasi sempre corretto e rispettoso, non richiedendo interventi 

sanzionatori da parte dei docenti. 

La maggior parte di loro ha partecipato attivamente all’attività didattica raggiungendo risultati 

apprezzabili e in linea con il profilo in uscita. 

Tutto ciò ha consentito un valido stimolo per una crescita culturale, che ha portato a risultati complessivi 

soddisfacenti, ma, al tempo stesso, differenziati.  

Gli alunni più impegnati e motivati, infatti, hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo una 

certa padronanza di contenuti e, in alcuni casi, sviluppando capacità di rielaborazione personale, 

maturando una preparazione buona. Altri alunni, con situazioni di fragilità in alcune materie e con una 

frequenza non sempre regolare, hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi o un grado di preparazione, 

nel complesso, sufficiente.  

Per quanto riguarda la continuità dei docenti, la classe non ne ha beneficiato in matematica, scienze 

motorie e nelle lingue straniere quali francese, tedesco, spagnolo. 

I rapporti con le famiglie sono avvenuti sempre a distanza sia durante l’ora di ricevimento settimanale 

che nei due momenti previsti dal piano delle attività e hanno rappresentato un valido momento di 

confronto e condivisione. 
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            FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

     

 

CLASSE TERZA   

 

CLASSE QUARTA   

 

CLASSE QUINTA   

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

   8 1 

      

7 

     

7 

    

    --- 7 

     

8 

    

    --- 

     

 

     

MATERIA DOCENTI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

IRC Di Stasi Ilaria Rabini Laura Sica Francesco 

Italiano e Storia 

 

Riccelli Jolanda Riccelli Jolanda 

 

Riccelli Jolanda 

 

Lingua straniera 

Inglese 

Cannata Cristina Cannata Cristina Cannata Cristina 

Matematica Marino Alessandro Albanese Marco Genitore Giulia 

Economia aziendale e 

geopolitica 

Gualtieri Caterina Tempesta Nicoletta Tempesta Nicoletta 

Diritto e Relazioni 

Internazionali 

Verdelli Cristina Verdelli Cristina Verdelli Cristina 

Francese – 2^ lingua Sereni Cristiana Paone Mariangela Ferri Giulia 

Tedesco – 2^ lingua Mariotti Stefania Ferrara Nunzia Scarpati Giulia 

Spagnolo – 3^ lingua Dima Valentina Docimo Mariagiovanna Guerrisi Elisa 

Scienze motorie e 

sportive 

Cracolici  Anna Passiglia Maurizio D’Onofrio Marco 
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 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

I docenti del consiglio di classe, dopo aver esaminato la situazione di partenza della classe, le 
programmazioni per aree disciplinari definite dai Dipartimenti di materia, tenendo conto delle 
caratteristiche del corso delle Relazioni Internazionali per il Marketing e delle indicazioni pedagogico-
didattiche del PTOF, hanno delineato la seguente programmazione: 

 
         OBIETTIVI FORMATIVI DI CLASSE  

• Capacità di organizzare il lavoro e di programmare l’impegno su un tempo a breve, medio e lungo 

termine. 

• Capacità di assumersi responsabilità nei confronti del lavoro di classe, rispettando le scadenze 
dell’attività curricolare 

• Capacità di coordinare e organizzare informazioni 

• Capacità di confrontarsi con esperienze culturali diverse, insite in una società multietnica 
 

       OBIETTIVI DIDATTICI COGNITIVI DI CLASSE (A AREA UMANISTICA   B AREA SOCIALE, MATEMATICA, MOTORIA) 

• Consolidare ed ampliare le competenze comunicative, usando i linguaggi settoriali  

• Capacità di analizzare e confrontare strutture linguistiche e linguaggi non verbali (B) 

• Capacità di de/codificare vari tipi di situazioni attraverso rappresentazioni grafiche e visive 
differenziate (B) 

• Capacità di correlare le informazioni e le nozioni apprese nelle varie discipline (AB) 

• Raccordare le conoscenze disciplinari mediante collegamenti trasversali (AB) 

• Potenziare la capacità motoria (B) 
 

OBIETTIVI DIDATTICI OPERATIVI DI CLASSE  

• Saper leggere ed interpretare vari tipi di testo 

• Saper applicare un metodo di ricerca 

• Saper comunicare in modo efficace secondo i vari linguaggi settoriali 

• Capacità di esprimere le proprie conoscenze e opinioni in modo organico, pertinente, corretto e 
documentato 

• Saper individuare nella realtà quotidiana le conoscenze apprese 

• Individuare strategie atte alla soluzione efficace dei problemi 
 

         METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Creare condizioni favorevoli per l’apprendimento e stimolare dinamiche relazionali positive 

• Attivare la capacità di autocorrezione 

• Promuovere momenti di autovalutazione attraverso la revisione dei lavori 

• Educare a rilevare e, quindi, a risolvere le contraddizioni espositive e argomentative 

• Elaborare e attuare interventi finalizzati al recupero individuale e/o per fasce tenendo conto della 
situazione personale 

• Addestrare gradatamente alla tipologia di prove strutturate simili a quelle dell’Esame di Stato 
 

Applicando il regolamento approvato dal Collegio e dal Consiglio di istituto ogni docente nella modalità 
di didattica ha distanza ha utilizzato strumenti per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 
apprendimento riferiti alla propria specifica disciplina quali: 
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per le lezioni sincrone : Edmodo,Google Meet e Classroom, Google Moduli o altre piattaforme analoghe  

per le lezioni asincrone: Edmodo, lezioni e/o video lezioni prodotte dal docente o scelte dalla rete, Classroom, 

Google Moduli o altre piattaforme analoghe. 
 

       Nello specifico: 

▪ Google (Meet): tool di Google per le video lezioni al gruppo classe o a gruppi di alunni e per sostenere colloqui 
con singoli alunni per valutare le competenze apprese.  

▪ Classroom è stato utilizzato per la condivisione di materiali didattici, restituzione dei lavori svolti dagli studenti, 
valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

 

▪ Google Moduli o altre piattaforme analoghe: utilizzati per assegnare compiti in modalità quiz, utili come 
valutazione formativa o guida per lo studio;  

▪ Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed organizzare la 
didattica.  

▪ Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. 

 
MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x  x 

Lezione partecip. x x x x x x x x x    x 

Problem solving x x x    x x x x x   

Metodo induttivo   x x      x x   

Lavoro di gruppo x x x x x      x  x 

Discussione guidata x x x x x   x x  x  x 

Simulazioni     x x x   x    

Video x x x x x x  x x    x 

Role playing   x   x x    x   
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                                                               MEZZI/STRUMENTI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Lab. 

Informatica       x   x     x 

Lab. 

Specifico                

Strumenti 

multimediali 
x x x x x x x x x  x    x 

Biblioteca – 

riviste 
x x     x         

Palestre           x     

Uscite 

didattiche 
x x     x         

Visite 

aziendali/Int

erventi 

esperti  

 x     x      x 

Teatro  - 

cinema 
x               

DAD x x x x x  x x x x     x 
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 STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Interrogazi

one lunga 
x x   x  x x x x    

Interrogazi

one breve 
x x x x x x x x x x x x  

Griglia di 

osservazio

ne 
          x   

Prova di 

laboratorio 
             

Componim

ento/probl

ema 

 

x          x   

Breve 

saggio              

Commento 

a un testo 
x x  x x x  x x     

Questionar

io   x x x x        

Relazione        x x   x  

Esercitazio

ne 
x x x x x x x   x    

Simulazion

e          x    
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Prova 

strutturata   x x   x x x  x   

Altro 

(discussion

e) 
  x         x  

 

NUMERO PROVE DI VERIFICHE SOMMATIVE 

▪ Prove scritte strutturate e non: minimo 2 nel I quadrimestre e 2 nel II quadrimestre (come da  
 programmazione di ciascun dipartimento di materia). 

▪ Prove orali: minimo 2 nel I quadrimestre e 2 nel II quadrimestre 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Le verifiche scritte hanno previsto prove strutturate ed elaborati. Le verifiche orali sono state svolte con 

almeno due valutazioni in entrambi i quadrimestri. 

 

Criteri di valutazione prove ordinarie 

La valutazione avverrà sia per lo scritto che per l'orale, in base ai seguenti criteri: 

Voti Conoscenza Competenze Rielaborazione 

1-2 Assenza di contenuti Assenti Assenti 

3 Contenuti mancanti. 
Forma e procedimenti privi di 

logica 
Nessuna rielaborazione 

4 
Contenuti gravemente 

lacunosi 

Applicazione stentata e con scarsa 

logica 
Nessuna rielaborazione 

5 

Contenuti frammentari, 

parziali, inesatti, non del 

tutto pertinenti alle 

consegne 

Applicazione difficoltosa, confusa e 

a volte 

inesatta. 

Nessuna rielaborazione 

6 

Conoscenza essenziale 

dei 

Contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed esposte 

con sufficiente scorrevolezza ed 

autonomia 

Limitata ad un puro 

confronto di dati 

7 

Discreta, chiara e 

sufficientemente 

articolata 

Comunicazione e applicazione 

propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 

confrontare i dati 

8 

Conoscenza esauriente 

ed arricchita da 

acquisizioni personali 

Comunicazione ed elaborazione 

efficace e scorrevole, con 

correttezza formale e lessicale 

Capacità di analisi e 

sintesi con rielaborazioni 

personali 

9-10 

Conoscenza 

approfondita e 

circostanziata, con 

contributi personali 

Comunicazione e applicazione 

fluida, brillante e appropriata,  

Rielaborazione ottima, 

con capacità autonome 

di confronti, analisi, 

approfondimenti e 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il collegio dei docenti ha deliberato i 

seguenti criteri:  

▪ Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle conoscenze, competenze e 

capacità dimostrate, prendendo in considerazione l’intera scala decimale, tenuto conto anche del nuovo 

sistema di valutazione introdotto dagli Esami di Stato. 

▪ In particolare si tiene conto di: 

CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 

ABILITA’ (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere    situazioni 

problematiche) 
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COMPETENZE (rielaborazione critica delle conoscenze e abilità in funzione di un autoapprendimento 

continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in contesti diversi) 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

Il consiglio di classe decide di attenersi per la valutazione del comportamento a quanto sottoscritto da 

studenti e genitori nel “Patto educativo di corresponsabilità”. 

Le parti si impegnano al rispetto delle norme previste dall’ordinamento scolastico vigente e di quelle 

contenute nel regolamento interno d’Istituto, in piena sintonia con le norme costituzionali relative al diritto-

dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo comune di favorire il dialogo educativo e lo spirito di 

collaborazione. 

Per l’attribuzione del voto in condotta si terrà conto dei seguenti elementi: 

• Frequenza. 

• Rispetto delle regole. 

• Puntualità nelle consegne. 

• Partecipazione al dialogo educativo-didattico 

 

Il voto in condotta verrà attribuito in base ai seguenti criteri: 

10: atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, 

partecipazione costruttiva e/o trainante, frequenza assidua, adesione diligente e critica alle proposte del 

Consiglio di Classe. 

9: atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, frequenza regolare, 

partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del Consiglio di Classe. 

8: partecipazione diligente al dialogo scolastico caratterizzata da comportamento nel complesso corretto e 

frequenza regolare. 

7: scarsa partecipazione al dialogo educativo, ma nel sostanziale rispetto delle regole della convivenza 

scolastica, frequenza non assidua, ritardi e/o presenza di note disciplinari. 

6: inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto, frequenza irregolare, assenze 

strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni e/o ripetuti ritardi non giustificati, rilevante numero 

di note e/o provvedimenti disciplinari. 

5: comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/o pericolosi nei 

confronti dell’intera comunità scolastica, sanzionato da gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) senza 

alcun tentativo da parte dell’alunno di ravvedimento teso all’inserimento positivo nel contesto scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Tabella A: Attribuzione credito scolastico (D. Lgs. N° 62/17) 

Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

Fasce di credito 

classe quinta 

M ˂ 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

In presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata dell’attività, 

numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri: 

a. frequenza regolare 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

c. partecipazione ad attività complementari ed in integrative organizzate dalla scuola (es.: 

alternanza scuola-lavoro, certificazione linguistica, stage all’estero, attività teatrali e musicali, 

Progetto Educazione tra Pari, gruppo di lavoro “Scuola libera dal fumo”) 

d. particolare partecipazione alle proposte della scuola, comprese le attività in alternanza scuola-

lavoro 

e. capacità di avvalersi di strumenti multimediali nell’attività didattica personale 

f.  interesse e partecipazione attiva ad IRC o attività alternativa 

 

Assegna inoltre il credito formativo in presenza di attività debitamente certificate e documentate 

(ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti criteri: 

A. esperienze di volontariato 

B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro 

concreta attuazione (es.: corso per certificazione Lingue straniere) 

C. esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 

D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 

E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al corso 

di studio (es.: studio III lingua) 

F. attività agonistica sportiva. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

Percorsi pluridisciplinari 
 

Percorso Discipline coinvolte 

1 L’unione doganale e 
monetaria in Europa 

Relazioni internazionali, Diritto, Spagnolo, Inglese 

2 Consumismo Inglese, Francese,Diritto,Storia,  italiano, Economia az.le e 
geopolitica, Spagnolo 

3 La tutela dell’ambiente Storia,Inglese,Francese, Diritto, Economia az.le e 
geopolitica,Relazioni Internazionali, Spagnolo 

4 Internet e la rivoluzione 
tecnologica 

Inglese,Francese, diritto,Storia,Economia az.e e geopolitica,Spagnolo 

5 Fake news Italiano, sStoria, Diritto, Spagnolo, Inglese 

6 Gli Stati Uniti Inglese, Relazioni Internazionali,Storia,Spagnolo 

7 Inganni e verità Italiano,Inglese,Tedesco,Spagnolo 

8 La coscienza Italiano,Diritto,Storia,Tedesco,Spagnolo 

9 L’investimento Diritto,Tedesco,Economia az.le e geopolitica, Spagnolo, Francese, 
Inglese 

10 Il Welfare Francese,Diritto e relazioni internazionali, Spagnolo 

 

 

PROGETTI FORMATIVI 
PLURIDISCIPLINARI 
su proposta del Consiglio di Classe 

• Progetti d’istituto realizzati in team con l’ATS (Progetto educazione tra 
pari per  promuovere relazioni positive ed il contrasto all’omofobia, al 
razzismo ed alla violenza di  genere, lo sviluppo di una sessualità 
consapevole, la prevenzione delle dipendenze  (alcool, tabacco, 
sostanze stupefacenti). 

• Progetto sicurezza a scuola (piano di evacuazione) e sul lavoro. 

• Percorsi di PCTO 

• Partecipazione a progetti di istituto 

• Attività di Orientamento in uscita per una consapevole scelta nella 
prosecuzione degli  studi universitari o l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

 

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE e 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

• Orientamento al sistema universitario e ITS 

• Incontri di orientamento con formatori Assorienta 

• Corso di preparazione ai test di ammissione all’università 

• Corso Sap FI tenuto da U.Form srl  

• Incontri con esperti di settore (Auser, ANPAL) 

• Partecipazione a classroom dedicate all’orientamento. 

• Partecipazione a progetti d’istituto 

• Partecipazione a progetti esterni 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE 
DIDATTICHE 

4 maggio 2022 uscita didattica all’azienda Berlucchi Spa – Borgonato 

di Corte Franca (BS) 

27 maggio 2022 uscita didattica al Museo del Cinema a Torino 
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Attività nel triennio relativa ai PCTO  
 

CLASSE TERZA  A. S. 2019/2020 

competenze acquisite in modo osservativo e /o guidato 

• competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla vita civica 
grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare 
attenzione verso il tema della sostenibilità. 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e il rispetto di 
idee e significati espressi e comunicati in maniera differente.  

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 
cambiamenti dei sistemi economici; 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 

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

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

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

 
 
ATTIVITA' SVOLTE IN DAD 
Fase di sensibilizzazione ai nuovi percorsi PCTO 
Incontri con esperti aziendali: percorso di conoscenza di realtà aziendale AUSER e ANPAL 
Classe dedicata ai PCTO su Edmodo. 
Partecipazione ai progetti d’istituto 
Percorso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza  sui luoghi di lavoro  
 D. Lgs81/2008 
Valutazione dell’esperienza 
Per un totale di ore 30 ore 
 
 

CLASSE QUARTA  A. S. 2020/2021 

competenze acquisite in modo guidato e/o parziale autonomia 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare cioè, la capacità di gestire  

• il proprio apprendimento, per creare le condizioni adatte a lavorare, agire in situazioni di complessità e 
gestire le dinamiche interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

• La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla vita 
civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare 
attenzione verso il tema della sostenibilità. 

• La competenza imprenditoriale intesa come capacità di pensare, gestire e sviluppare progetti acquisendo 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. Potenziare le necessarie soft skills quali la comunicazione e 
l’organizzazione, la capacità di lavorare in team, il pensiero critico in termini di progettualità, creatività e 
adattabilità. 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e il rispetto di 
idee e significati espressi e comunicati in maniera differente.  

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

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con 
riferimento a diversi contesti 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 
cambiamenti dei sistemi economici; 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

• Individuare e comprendere le caratteristiche del mercato del lavoro. 

• Orientarsi nel tessuto produttivo e comprendere la natura dei fenomeni 

•  macroeconomici ( reddito,risparmio,investimento, ) e le relative caratteristiche ( rendimento, rischio ) 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari anche per comprendere le soluzioni 
economicamente più vantaggiose 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali; comprendere il significato di una ‘business idea’ e 
coglierne le fasi di sviluppo 

 
 

 
ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA e in DAD 
Progetto Teens di FEDUF 
Progetto B corp school 
Progetto"Deploy your Talents" 
Partecipazione agli eventi online : Digital Live Talk“Le scelte (in) sostenibili” e  "Pay like a ninja” 
Partecipazione a progetti d’istituto 
Valutazione dell’esperienza 
Per un totale di ore  123 
 
 

CLASSE QUINTA  A. S. 2021/2022 

competenze acquisite in autonomia 

• 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. 

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

 
ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 
Incontri  di orientamento al sistema universitario e ITS con  ASSORIENTA  
Incontri con l’ITS Rizzoli 
Corso di preparazione ai test di ammissione universitari 
Corso di SAP FI  
Partecipazione a classroom dedicate all’attività di orientamento. 
Partecipazione a progetti d’istituto 
Per un totale di ore 60. 
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
 
FINALITA’ 
Stimolare gli studenti a conoscere sé stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie difficoltà, 

propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. 

Motivare gli studenti allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro.   

Stimolare gli studenti a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e socioeconomici. 

Sviluppare negli studenti capacità progettuali e di scelta consapevole. 

Far conoscere agli studenti i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi. 

 

ATTIVITA' 

Orientamento in itinere (esperienze di  PCTO)    

Incontri  di orientamento al sistema universitario e ITS con  ASSORIENTA  
Incontri con l’ITS Rizzoli 
Corso di preparazione ai test di ammissione universitari 
Partecipazione a classroom dedicate all’attività di orientamento. 
 

EDUCAZIONE CIVICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE       

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M.n.86/2010, le seguenti 

attività per l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione negli anni 2019/ 20 e le ulteriori 

attività indicate per il 2020/21 e 2021/2022 seguendo le indicazioni della legge 92/2019 - che ha introdotto 

l'insegnamento multidisciplinare di educazione civica. 

All’insegnamento di Educazione Civica sono state dedicate complessivamente n. 56 ore nella classe Quarta, 

n.38 svolte dai docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente (che fissa come limite minimo 33 

ore annue). 

A.S.2020/21 I quadrimestre 

IV  A  RIM 
Curricolo Educazione Civica  
 

Disciplina Nucleo di 
riferimento 

Data attività Argomento svolto 

Italiano 3 Partecipazione a 
temi di dibattito 
pubblico 

11/01/ 2021  Partecipazione a temi di pubblico dibattito (Lettura  
del testo “Il giorno della civetta” di L. Sciascia e 
discussione sui rapporti tra Mafia e politica) 

 3 Partecipazione a 
temi di dibattito 
pubblico 

14/01/ 2021 Partecipazione a temi di pubblico dibattito (Lettura  
del testo “Il giorno della civetta” di L. Sciascia e 
discussione sui rapporti tra Mafia e politica) 

Storia 3 Partecipazione a 
temi di dibattito 
pubblico 

07/01/ 2021 Analisi del video “Il peso delle parole” (RAI-Storia) 

 3 Partecipazione a 
temi di dibattito 
pubblico 

08/01/ 2021 Analisi del video “Il peso delle parole” (RAI-Storia) 
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 Diritto 1 02/10/2020 I diritti di libertà individuale in campo economico 

1 26/10/2020 I diritti di libertà collettiva in campo economico 

1 09/11/2020 Strumenti a disposizione dei cittadini per la tutela di 
diritti 

2 15/12/2020 Le forme di rendicontazione dell’attività 
dell’imprenditore a tutela dei terzi. 

Relazioni 
internazionali  

1 28/10/2020 Assemblea ed elezione dei rappresentanti di classe e 
di istituto 

1 12/11/2020 Strumenti a disposizione dei cittadini per la tutela di 
diritti 

2 03/12/2020 Il ruolo dell’imprenditore in una economia globale 

2 17/12/2020 Il ruolo delle banche ed i rischi bancari 

2 21/12/2020 Aspetti qualitativi dello sviluppo economico 

Inglese  1 03/12/2020 Storia del mondo del lavoro: pros and cons of the 
Industrial Revolution 

1 4/12/2020 Storia del mondo del lavoro: comparison between the 
workers’ rights at the time of the Industrial 
Revolution and nowadays. 

1 11/12/2020 Commentary on the comparison between the 
workers' rights at the time of the industrial revolution 
and nowadays ( debriefing) 

Tedesco  1 18/11/2021 
(3 ore) 

Incontro online con l’ambasciatore Elbling sul 
semestre tedesco di direzione del Consiglio Europeo 

Francese    

Matematica    

Economia 
Aziendale 

1 07/01/2021 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 
quanto futuro lavoratore/imprenditore 

1  
 

14/01/2021 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 
quanto futuro lavoratore/imprenditore 
Considerazioni personali su tre video condivisi 
(dibattito) 

Scienze Motorie    

Informatica     

Spagnolo    

Religione     

 

 

A.S.2020/21 II quadrimestre 

Disciplina Numero ore Argomenti svolti 

Italiano 1 “Ho scelto la vita” di L. Segre 
“L’altra poesia dei doni” di D. J. Borges 

Storia   
  

Diritto 2 Le politiche del lavoro 
2 I contratti collettivi di lavoro 
1 Approfondimento sulla Magistratura 

2 La situazione della donna lavoratrice nell’evoluzione normativa 
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Relazioni 
internazionali 

2 Le relazioni fra sistema economico ed ambiente e le 
politiche ambientali 

2 Sviluppo sostenibile ed energie alternative 

2 Sovranità e partecipazione alle Organizzazioni 
Internazionali 

2 Recovery Fund 

2 Dibattito sul reddito di cittadinanza e sulle sue caratteristiche a 
confronto con altri Paesi Europei 

Inglese 2 The employment crisis (goal nr8: decent work and 
economic growth) 

1 "Less work more jobs": a possible solution to the employment crisis 

1  The employment crisis: commenting on the article 

"Less work, more jobs" 

Tedesco 1  Nachhaltiges Umweltbewusstsein:umweltfreundliche Unterkünfte 
an 
der Ostsee (Biohotels, Öko-Ferienhäuser) 

1 Nachhaltiges Umweltbewusstsein:umweltfreundliche 
Unterkünfte an der Ostsee (Biohotels, Öko-Ferienhäuser) 

Totale ore 24  

 

A.S. 2021/22 

Disciplina Ore Argomenti svolti 

 Storia 4 La sostenibilità ambientale 

Diritto/ 

Relazioni 

Internazionali 

11 

La tutela dei diritti umani: assegnazione da parte del Parlamento 

europeo del premio Sacharov per la libertà di pensiero al 

dissidente sovietico Alexei Navalny. 

L'emergenza ambientale e la relativa normativa internazionale. 

Glasgow 2021: United Nations Climate Change Conference (Cop 

26). 

Analisi dei documenti pubblicati su classroom relativi a : gli accordi 

sul clima a livello internazionale, 

i lavori della United Nations Climate Change Conference (COP 26), 

il rapporto fra globalizzazione ed ambiente. 

Ricerca in rete del documento conclusivo di COP 26. 

Produzione di un elaborato contenente le risposte ad alcune 

domande aperte ed alla formulazione di riflessioni personali sulla 

tematica dell'emergenza ambientale. 

Restituzione elaborati su globalizzazione ed emergenza 

ambientale e riflessioni conclusive su COP 26. 
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Video sul ruolo del Presidente della Repubblica (pubblicato su 

Classroom). 

La crisi ucraina. 

La guerra in Ucraina: diverse posizioni ed argomentazioni. 

La sicurezza in rete. 

Fake-news e Debunking. 

Economia 

Aziendale e 

geopolitica 

3 

Il bilancio sociale 

Inglese 7 

Trading blocs: The European Union 

The European debate : the arguments for and against the Brexit 

Political institutions in the UK 

A Brexit timeline 

Francese 

3 La nétiquette 

3 
Ukraine, les approvisionnements à l'arret (Ucraina, i rifornimenti a 

rischio) 

1 Cours de l'assistante de langue:débat sur la guerre en Ukraine 

Spagnolo 3 Los Organismos Internacionales 

Scienze 

motorie 
3 

Lotta contro il fumo 

Alcol e lotta contro il fumo 

Valutazione disagio alimentare 

Totale ore  38  
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Griglia di valutazione Educazione Civica 

INDICATORI DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

Conoscenze 

Lo studente conosce il significato degli  argomenti trattati, proponendo  
autonomamente degli approfondimenti di grande interesse civico. Sa 
comprendere e discutere della loro importanza o apprezzarne il valore 
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana  

10 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati 
ed autonomamente ne ricerca fonti ed informazioni. Riesce ad apprezzare 
il valore formativo e sociale degli argomenti affrontati. 

9 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere 
e discutere della loro importanza o apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

8 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati, 
sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiane 

7 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza 
e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente conosce parzialmente le argomentazioni trattate e non sa 
sempre apprezzarne l’importanza 

Livello base non 
raggiunto 

5 

Lo studente non conosce le argomentazioni trattate e non è in grado di 
coglierne l’importanza per sè stesso e per gli altri 

Livello base non 
raggiunto 

4 
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Abilità 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere 
e prendere decisioni per risolvere i conflitti, e cerca soluzioni 
idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato 
mostrandosi punto di riferimento per la classe 

10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra sensibilità 
ed interesse per le problematiche del gruppo, provando 
autonomamente a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo assegnato 

 
9 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, guidato è in grado di 
adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare 
soluzioni 

8 

Lo studente si mostra partecipe alle attività proposte al gruppo 
di riferimento, ma non è in grado in autonomia di adottare 
decisioni utili alla risoluzione dei conflitti 

 
7 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel 
gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 
all’interno dello stesso e si adegua a quanto proposto dagli altri 

Livello base 
6 

Lo studente non è sempre in grado di lavorare in gruppo e 
non sempre assume compiti utili nè sa adeguarsi alle 
proposte emergenti 

Livello base non 
raggiunto    

5 
 

Lo studente non lavora in gruppo e non fornisce alcun supporto 
ai compagni 

Livello base non 
raggiunto   

4 

Atteggiamento 

Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla 
sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la 
coerenza con il pensiero originale. L’atteggiamento è 
estremamente collaborativo. 

 

 

10 

 

 

Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è in grado di 
comprendere le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, senza 
perdere la coerenza con il pensiero originale 

 

9 

In situazioni nuove l’allievo capisce  le ragioni degli altri e  prende 
in considerazione posizioni diverse dalle proprie 

8 

L’allievo capisce, sostanzialmente, le ragioni degli altri, cercando 
di comprendere le posizioni diverse dalle proprie 

7 

L’allievo fatica a vagliare il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove riesce parzialmente a prendere in considerazione 
le loro ragioni 

Livello base 
6 
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I parametri sopra indicati misurano il livello delle competenze di 

educazione civica conseguito dallo studente 

 

 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

Non è stato attivato l’insegnamento DNL con modalità CLIL per mancanza dei requisiti richiesti tra i docenti  

coinvolti. 

 

 

 
ALLEGATI 

 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

B. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

C. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO    

D. TABELLE DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI    

E. TESTO SIMULAZIONE I PROVA  

F. TESTO SIMULAZIONE II PROVA 

G. PROGRAMMI SVOLTI 

 

  

 

 

 

L’allievo non considera il punto di vista dei compagni, non si 
orienta in situazioni nuove e fatica a comprendere i fatti in modo 
oggettivo 

Livello base non 
raggiunto 

5 

L’allievo tenta di imporre la propria visione senza considerare 
l’opinione altrui ovvero si lascia influenzare passivamente 

Livello base non 

raggiunto  

4 
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Il consiglio di classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  MATERIA 

 Riccelli Jolanda Italiano e storia 

Cannata Cristina  Inglese prima lingua 

Matematica   Genitore Giulia 

Economia aziendale e 

geopolitica 

Tempesta Nicoletta 

Diritto e Relazioni Internazionali Cristina Verdelli 

Francese seconda lingua 

comunitaria 

Ferri Giulia 

Tedesco seconda lingua 

comunitaria 

Scarpati Giulia 

Spagnolo terza lingua 

comunitaria 

Guerrisi Elisa 

Scienze motorie e sportive D’Onofrio Marco 

IRC Sica Francesco 
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A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

COMUNI ALLE 
TRE TIPOLOGIE 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

 

Organizzazione del 
testo 

• Articolazione chiara e 
ordinata del testo 

• Equilibrio tra le parti 
• Coerenza (assenza di 

contraddizioni e ripetizioni) 
• Coesione tra frasi, paragrafi 

e sezioni 

 

 

 

6-9 

 

 

 

10-14 

 

 

 

15-20 

 

 

Lessico e stile 

 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

• Proprietà e ricchezza 
lessicale 

• Uso di un registro adeguato 
• Correttezza ortografica 
• Uso corretto dei connettivi 

testuali  
• Correttezza morfosintattica 
• Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 
 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

10-14 

 

 

 

 

15-20 

 

 

Caratteristiche del 
contenuto 

(CONOSCENZE) 

• Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento, 
precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

10-14 

 

 

 

15-20 

 

Totale punti:……………/60 
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INDICATORI 

TIPOLOGIA A 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

 

Pertinenza 

 

• Rispetto dei vincoli di 
consegna (indicazioni di 
massima sulla lunghezza 
del testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

 

3-5 

 

 

 

6-8 

 

 

 

9-10 

 

 

Comprensione 

 

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

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

9-10 

 

Analisi 

 

• Puntualità nell’analisi 
lessicale sintattica, stilistica 
e retorica 

 

 

 

3-5 

 

 

6-8 

 

 

9-10 

 

Interpretazione 

(CONFRONTO) 

• Interpretazione articolata e 
corretta del testo 

 

 

3-5 

 

6-8 

 

9-10 

 

Totale punti:……………/40 
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INDICATORI 

TIPOLOGIA B 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

 

Comprensione 

• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 

 

 

4-7 

 

 

8-13 

 

 

14-16 

 

Pertinenza e 
coesione 
argomentativa 

 

• Pertinenza del testo 
rispetto alle richieste della 
traccia 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

6-9 

 

 

10-12 

 

Approfondimento 

(CONFRONTO) 

• Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 

 

 

3-5 

 

 

6-9 

 

 

10-12 

 

Totale punti:……………/40 
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Punteggio totale in …... /100                          Riportato a …….../20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDICATORI 

TIPOLOGIA C 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

Pertinenza 

 

• Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
 

 

 

4-7 

 

 

8-13 

 

 

14-16 

 

Coesione 
argomentativa 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

6-9 

 

 

10-12 

 

Approfondiment
o 

 

• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 

 

3-5 

 

 

6-9 

 

 

10-12 

 

Totale punti:……………/40 
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B. Griglia di valutazione della Seconda prova scritta - Economia aziendale e geopolitica 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione 
Punteggio 

 
Punteggio 
ottenuto 

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 
 

 
 

4 

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. 

 
3 

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

 
2 

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. 

 
 

1 

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 

 
 

6 

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. 

 
 

5 

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

 
4 

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

 
2 

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 

 
6 

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

 
5 

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

 
4 

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

2 

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 

 
4 

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

 
3 

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. 

 
2 

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. 

 
1 

TOTALE 
20 … 

 

Punteggio totale in …... /20                         Riportato a …….../10 
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C. Griglia di valutazione del colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
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 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

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 conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

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

modo stentato 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 1.50 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati.

anche in lingua 

straniera 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

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

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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D. Tabelle di conversione dei crediti scolastici, della prima prova e della seconda prova scritta                                                                
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E. Simulazione I prova 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: due 

bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, il 

palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
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dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 

del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal 

poeta. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 

che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, 

che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il 

mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

   Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 
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[…] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in 

fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli 

invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, 

proprio a me, appena poche mattine avanti? 

Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della 

Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ 

come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore 

dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. […] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano 

nei miei confronti con tale confidenza e famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli 

per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 

Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo avuto 

appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno 

degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pastasciutta e 

incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene, 

e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli 

aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi: ragione per 

cui – aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella mattina la sala di consultazione 

risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in un silenzio sepolcrale, da 

non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo 

– seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto 

quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. […] 

E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad 

Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, al 

contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri in tutto 

e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto 

fino a ieri al GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura 

banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da 

noi un comportamento al di fuori della norma. […] E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all’università 

aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? E Fanny, mia sorella, appena tredicenne, 

costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, strappati bruscamente 

ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d’eccezione? Lasciamo 

perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero 

abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente 

circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. […] 

 

1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella della città. 

2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 

Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla 

rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto 
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della comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni 

degli anni del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima 

persona da un giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, 

che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il 

protagonista ribatte ad alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane 

impegnato politicamente, ricordando la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua 

famiglia in seguito all’applicazione delle leggi razziali. 

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 

2. Analisi del testo 

2.1. Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua 
espulsione dalla biblioteca? 

2.2. Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo 
particolare il protagonista? 

2.3. Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 

2.4. Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile? 

2.5. In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con 
quali modalità espressive è resa questa concitazione? 

2.6. Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): 
“Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non 
fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale 
assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, 
nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema 

dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 

In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e 

dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere 

letterarie che conosci. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, 

e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella 

Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata 

alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che 

si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 

alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un 

momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un 

significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è 

stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano 

affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, 

essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 

fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 

cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] 

la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 

fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli  Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione 

tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la 

Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 

Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. 

Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia 

d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 

ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei 

loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. 

L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma 

anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con 

le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi 

in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della 

cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande 

rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei 

reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. 

[...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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          Comprensione e analisi 

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 
lo conferma? 

 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra? 

 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste 
dopo la Prima Guerra mondiale? 

 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 
secolo dopo la sua conclusione? 

 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 
conclusione dell’articolo? 

 

 

    Produzione 

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di  madrelingua non italiana. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito sociale 

 

Antonio Gramsci, La città futura 

 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali ed autorevoli del XX secolo, in questo brano 

tratto dalla Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa 

come rifiuto dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

 

 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può 

non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è 

vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera 

potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può 

contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 

che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa 

degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, 

lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra 

l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela 

della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità 

a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, 

un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano 

pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi 

fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò 

che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. 

Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone 

quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter 

essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie 
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lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura 

che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa 

che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in 

essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono 

partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

 

                                                                      (A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

 

Produzione 

 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: 

ogni cittadino ha sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali 

che interessano la collettività oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue 

affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 

macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 

pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in 

realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si 

muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 

perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità 

di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare 

di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per 

venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui 

siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 
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solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società 

di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un 

assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare 

il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
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F. Simulazione II prova 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO” 
 
 
Istituti Tecnici – Settore economico   Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

 5^ A Articolazione Relazioni internazionali per il marketing 
 

TEMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

• Tipologia c) - Simulazione aziendale 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto 
dell’evoluzione dei sistemi economici locali, nazionali e globali 

• La gestione del sistema di rilevazione aziendale 

• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della 
programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati 

• L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
 
OBIETTIVI DELLA PROVA 

• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda 

• Conoscere i principi contabili. 

• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 
analizzandone i risultati. 
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PRIMA PARTE 

ANALISI DEL MERCATO E DELLA PRODUZIONE DI CASADREAM S.p.A. 

Analisi del mercato 

L'impresa Casadream produce attrezzi per la cucina che distribuisce in Italia e in numerosi 

mercati esteri adottando a livello corporate una strategia internazionale, cioè esportando 

prodotti standardizzati fabbricati presso la sede italiana. 

Analisi della produzione 

Le verifiche effettuate sui processi produttivi hanno evidenziato anche nell’anno “n”rigidità 

nelle caratteristiche di alcuni impianti e macchinari che determina, tra l'altro, una incidenza 

elevata nei costi di produzione.  

Analisi dati contabili 

Dai documenti di bilancio di Alfa SPA al 31 12 dell'anno ‘n’ e dalla loro riclassificazione, si 

rilevano i seguenti dati e indicatori: 

• Patrimonio netto € 2.080.000; 

• capitale sociale € 1.800.000 diviso in azioni da 20 € ciascuna; 

• Indebitamento complessivo pari al 50% delle fonti di finanziamento; 

• ROE 4% 

• ROI 5% 

• ROS 4% 

  

Scelte operative 

Il management aziendale propone per gli esercizi futuri e in coerenza con gli obiettivi aziendali 

di espansione, di commercializzare una linea innovativa di pentole in alcuni paesi del Sud est 

asiatico che presentano basse barriere all'ingresso dei prodotti italiani e i cui mercati si 

dimostrano sensibili alla cultura alimentare made in Italy. 

 L'impresa dispone di personale competente che conosce le lingue e le abitudini orientali, idoneo 

quindi a seguire l'espansione su questi mercati, mentre dispone di risorse finanziarie limitate. 

Tenendo conto anche del fatto che non intende coinvolgere soggetti esterni l'impresa sceglie la 

modalità di esportazione adottando una strategia di attacco frontale ai concorrenti presenti su 

questi mercati offrendo prodotti innovativi a prezzi contenuti. 
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SECONDA PARTE 

1. Presentare le modalità di acquisizione dei beni strumentali soffermandosi 

specificatamente sulla costruzione in economia e sulla acquisizione attraverso un 

contratto di leasing finanziario. Successivamente si redigano le scritture in P.D relative ai 

casi trattati. 

2. Trattare dell’importanza della contabilità gestionale soffermandosi sulla classificazione 

dei costi in base alla loro destinazione, al momento della rilevazione e in base alla 

relazione con i volumi produttivi proponendo le opportune rappresentazioni grafiche. 

3. L’analisi patrimoniale e finanziaria necessita, del calcolo degli indicatori (margini) al fine 

di individuare condizioni di equilibrio o squilibrio patrimoniale e finanziario. Il candidato 

dopo aver riclassificato secondo criteri finanziari lo Stato Patrimoniale della Casadream 

spa, calcoli i principali indicatori di bilancio. 

4. Dopo aver individuato e classificato le variazioni finanziarie collegate al sistema costi- 

ricavi, è possibile determinare il risultato finanziario della gestione reddituale, ossia il 

flusso di CCN generato o assorbito da tale gestione. Tale flusso può essere determinato 

con due diversi procedimenti, uno analitico o diretto l’altro sintetico o indiretto. 

A tal fine, sulla base dei seguenti dati, si calcoli il CCN nelle due modalità. 

Costi monetari 40.000 Ricavi monetari 50.000 

Costi non monetari 5.000 Ricavi non monetari 6.000 

  

Il candidato, tratti delle strategie di business ponendo l’attenzione su quelle che si basano su 

iniziative di internalizzazione e a seguire rediga lo stato patrimoniale e il conto economico della 

Casadream spa in forma abbreviata al 31/ 12 dell'anno ‘n’ . 

Svolga poi, due tra i quesiti proposti nella seconda   parte e presenti per ognuno le linee 

operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, 

ove richiesto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durata della prova: 6 ore 

Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l'uso di calcolatrici 

tascabili non programmabili 
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G.PROGRAMMI SVOLTI 
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 IIS “V. PARETO”  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V A RIM 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Crisi post- unitaria ed il ruolo degli intellettuali 

La Scapigliatura 

“Lezioni di anatomia” – “Case nuove” di A. Boito 

G. Carducci: pensiero e opere 

Naturalismo 

Verismo 

G. Verga: vita, pensiero, opere 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”  

“La morte di mastro don Gesualdo” (“Da Mastro don Gesualdo”, IV, cap. V) 

“I Malavoglia” 

Decadentismo 

“L’albatro di C. Baudelaire 

Prima strofa ed ultimo verso di “Languore” di P. Verlaine 

G. D’Annunzio: vita, pensiero, opere 

“il conte Andrea Sperelli” (Da “Il piacere”, libro I, cap. II) 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Da “Il Piacere”, libro III, cap. II) 

Da “Alcyone”: “La “pioggia nel pineto” 

G. Pascoli: vita, pensiero, opere 

“Una poetica decadente” (Da “Il fanciullino) 

Da “Myricae”: “Arano”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale” 

Le avanguardie letterarie: futurismo e movimento crepuscolare 

Primi dieci punti programmatici del “Manifesto del Futurismo” di F. T. Marinetti 

“E lasciatemi divertire” di A. Palazzeschi 

“Desolazione di un povero poeta sentimentale” di S. Corazzini (Prima, seconda, settima, ottava strofa) 

I. Svevo: vita, pensiero, opere 

L. Pirandello: vita pensiero, opere 

Da “novelle per un anno”: “La carriola, “La patente, “Il treno ha fischiato” 
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Da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale” (Dalla riga 15 alla riga 38 e dalla riga 63 alla riga 92) 

“Mica sono Pasquale io”: video comico interpretato da Totò 

U. Saba: poetica 

Dal “Canzoniere”: “La capra” – “Mio padre, per me, è stato “l’assassino”” 

G. Ungaretti: poetica 

Da “L’allegria”: “Veglia”, “Fratelli”, “In memoria” 

E. Montale: poetica 

Da “Ossi di Seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale” 

Ermetismo 

Il Neorealismo 

“Il quartiere” e “Cronaca familiare” di Vasco Pratolini 

“Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino 

“Ladri di biciclette” film diretto da Vittorio de Sica 

 

Milano, 15 maggio 2022 

 

     Studenti                                                                                                                   Docente 

                                                                                                                                    Jolanda Riccelli                         
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IIS “V. PARETO”  

STORIA 

CLASSE V A RIM - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

LA CHIESA CATTOLICA DI FRONTE ALLE AGITAZIONI SOCIALI – PAPA LEONE XIII E L’ENCICLICA “RERUM NOVARUM” 

NAZIONALISMO, SIONISMO, IMPERIALISMO E IL CONGRESSO DI BERLINO 

“BELLE EPOQUE” - SOCIETA’ DI MASSA – PROGRESSI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI 

L’EMIGRAZIONE DEGLI ITALIANI DI FINE OTTOCENTO 

TRIPLICE ALLEANZA E TRIPLICE INTESA 

PRIMA GUERRA MONDIALE  

RIVOLUZIONE D’OTTOBRE IN RUSSIA  

LA PACE DI BREST LITOVSK  

DITTATURA STALINIANA 

“ALLA FUTURA GENERAZIONE DEI MEMBRI DEL PARTITO” DI N. BUCHARIN 

EVOLUZIONE DELL’URSS FINO ALLA NASCITA DELLA COMUNITA’ DELLA FEDERAZIONE RUSSA 

I TOTALITARISMI 

CRISI ECONOMICA DEL 1929 

BENITO MUSSOLINI: DAI FASCI DI COMBATTIMENTO ALLA “LEGGI FASCISTISSIME” 

DISCORSO PRONUNCIATO DA BENITO MUSSOLINI IL 5 GENNAIO 1925 

GERMANIA: DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA NOMINA DI HITLER A CANCELLIERE 

“PRIMO PROGRAMMA DEL NAZIONALSOCIALISMO” 

LEGGI DI NORIMBERGA E ESPANSIONISMO TEDESCO 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA RESISTENZA 

SHOAH 

“LA DEMOLIZIONE DI UN UOMO” DI PRIMO LEVI 

GUERRA FREDDA E SISTEMA BIPOLARE 

DECOLONIZZAZIONE E NEOCOLONIALISMO 

I MOVIMENTI DI PROTESTA DEL 1968 

RIVOLUZIONE INFORMATICA 

GLOBALIZZAZIONE E POST-GLOBALIZZAZIONE 

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (ED. CIVICA) 

                                                Docente 

                                                                                                                                    Jolanda Riccelli                         
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A.S. 2021/22 

IIS PARETO 

CLASSE V A RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Dal testo in adozione: Bentini, Bettinelli, O’Malley: ”Business Expert”, Pearson:  

 

Business in its economic background 

• Trade and commerce; 

• Different sectors of production; 

• Economic systems; 

• Trading blocs (The European Union; APEC; NAFTA; G20) 

 

The UK: economics and politics 

• How the UK is governed 

• The UK at work 

• Brexit: 

- The European Union debate. 

- A Brexit timeline 

- The impact of Brexit on the economy of the UK  

- “Facebook's role in Brexit - and the threat to democracy” (TED talk by Carole Cadwalladr) 

 USA: economics  

 
• Silicon Valley 

• Google: Engineering information of quality 
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Marketing 

• A short history of marketing 

• What is marketing?; 

• Market segmentation 

• Market research; 

• Market position: SWOT analysis. 

 

The marketing mix 

• The four Ps: 

-Product; 

  -Price; 

-Place; 

-Promotion. 

• Influencer advertising: “Paid endorsements: role of the FTC or influencer?” (short video by 

Forbes) 

 

Business ethics and green economy 

• Criteri ESG e business sostenibile; 

 

Da materiali forniti dall’insegnante: 

Writing: 

• How to write an essay; 
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IIS “ V.F.PARETO” – MILANO 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  

Classe V A Rim   a.s. 2021/22 

 Testo in adozione:” Impresa Marketing e mondo più” vol.3  

Autori: Barale, Nazzaro e Ricci 

Ed. Tramontana 

Modulo A – Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

1. La comunicazione economico – finanziaria 

2. Le rilevazioni contabili di alcune operazioni di gestione: 

3. Il Bilancio d’esercizio 

4. Il Bilancio IAS/IFRS 

5. La revisione dei conti 

6. La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

7. La rielaborazione del Conto Economico 

8. L'analisi della redditività 

9. L'analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

10. l'analisi dei flussi finanziari 

11. Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (aspetti 

teorici) 

12. l'analisi del bilancio socio ambientale 

Modulo B - Il controllo e la gestione dei costi dell'impresa 

1. La contabilità gestionale 

2. I metodi di calcolo dei costi 

3. l'utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

Modulo C - La pianificazione è la programmazione dell'impresa 

1. Le strategie aziendali  

2. Le strategie di business 

3. Le strategie funzionali 

4. La pianificazione il controllo di gestione 

5. Il budget  

6. La redazione del budget economico 

7. Il controllo budgetario 

8. Il reporting 
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Modulo D - Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e 

internazionali 

1.  Dall'idea imprenditoriale al business plan 

2.  Il business plan per l'internazionalizzazione 

3.  Il marketing plan 

Modulo E - Le operazioni di import e export 

4. Le operazioni commerciali con l'estero 

5. Le fasi e i documenti delle operazioni di import ed export 

Il docente                                                                                   I rappresentanti di classe 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vilfredo Federico Pareto” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO 

CLASSE 5° A  RIM 

Prof.ssa VERDELLI CRISTINA 

 

 

MODULO 1 : I PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  

Tema 1: Le fonti del diritto commerciale internazionale. 

- Lo sviluppo del commercio internazionale. 

- Le fonti normative di rilevanza internazionale. 

- Le fonti comunitarie del commercio internazionale. 

- Le fonti interstatali e transnazionale. 

 

Tema 2: 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. 

 

 

MODULO 2 : LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  

Tema 1: I principali contratti internazionali. 

- I contratti internazionali.  

- Il contratto di compravendita internazionale. 

- Le clausole INCOTERMS. 

- Il contratto di trasporto. 

- Il contratto di assicurazione. 

- Il contratto di agenzia e di distribuzione. 

- Il contratto di franchising e di appalto. 

 

Tema 2: La disciplina delle operazioni con l’estero. 

 

-      La politica doganale. 

-      I regimi doganali. 

-      Gli adempimenti doganali. 

-      Gli adempimenti ai fini I.V.A negli scambi internazionali. 

- I pagamenti internazionali. 

- Gli strumenti di pagamento. 

- La tutela nei pagamenti con l’estero. 

- La disciplina valutaria, fiscale ed antiriciclaggio. 

- Il sostegno all’internazionalità. 

- Le politiche comunitarie. 

- Gli strumenti finanziari della U.E.. 
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MODULO 3 : LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE  

 

Tema 1: 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. 

- La tutela del turista. 

- La tutela dei viaggiatori: il trasporto ferroviario. 

- Il trasporto aereo. 

- Il trasporto marittimo. 

- Il trasporto su strada. 

 

Tema 2: L’e-commerce. 

 

-      La comunicazione aziendale. 

-      I siti web per le aziende. 

- La conclusione di un contratto di e-commerce. 

- Gli altri obblighi giuridici del contratto di e-commerce. 

- La tutela dei consumatori nel commercio elettronico. 

 

 

MODULO 4 : LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI  

 

Tema 1: Le controversie tra gli Stati. 

- L’ordinamento internazionale. 

- La soluzione delle controversie fra gli Stati. 

- La Corte internazionale di giustizia. 

- La Corte di giustizia europea. 

- Il ruolo delle OMC nelle controversie internazionali. 

 

Tema 2: Le controversie in ambito contrattuale. 

 

-      I rimedi giudiziari alle controversie commerciali. 

- L’arbitrato commerciale internazionale. 

- Le procedure di risoluzione alternative. 

 

 

Testo adottato:    Marco Capiluppi - Maria Giovanna D’Amelio “ Diritto senza frontiere up” Volume B  Casa 

Editrice Tramontana  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vilfredo Federico Pareto” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CLASSE 5° A RIM 

Prof.ssa Verdelli Cristina 

 

MODULO 1 : IL SOGGETTO PUBBLICO NELLA ECONOMIA 

 

Tema 1 : La finanza pubblica e il mercato. 

 

- Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica. 

- Le teorie sulla finanza pubblica.  

- Le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico.  

- La nozione di soggetto pubblico.  

- La dicotomia Stato-mercato. 

- I sistemi economici misti contemporanei. 

- La proprietà pubblica. 

- L’impresa pubblica e le privatizzazioni. 

- La regolamentazione pubblica del mercato. 

 

Tema 2 : Gli interventi di politica economica. 

  

- L’attività politica economica. 

- La politica economica ed i suoi strumenti. 

- Gli obiettivi dello sviluppo. 

- Gli obiettivi dell’equità. 

- La politica economica nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

 

MODULO 2 : COMMERCIO INTERNAZIONALE, GLOBALIZZAZIONE E  GEOECONOMIA 

 

 

Tema 1 : La politica commerciale internazionale. 

 

- La politica commerciale e la globalizzazione. 

- La politica protezionistica ed i dazi doganali.  

- Le barriere commerciali non tariffarie. 

- L’ integrazione economica della Unione Europea. 

- La politica commerciale della Unione Europea. 

 

Tema 2 : La globalizzazione ed i suoi effetti sociali e produttivi. 

 

- La globalizzazione e le sue determinanti.  

- Il lato oscuro della globalizzazione.  

- La globalizzazione e i processi produttivi.  

- La globalizzazione e l’innovazione di prodotto.  

- Le nuove potenze economiche. 

 

61



 

Tema 3 : La geoeconomia e le relazioni internazionali. 

 

- La geopolitica nelle relazioni internazionali.  

- La geodistribuzione delle risorse energetiche. 

- Il continente asiatico tra Russia e Cina. 

- I conflitti in Africa ed in Medio oriente. 

- Le transazioni demografiche ed i flussi migratori. 

- Soft, hard e smart power. 

 

 

MODULO 3 : LA SPESA PUBBLICA 

 

Tema 1 : Il fenomeno della spesa pubblica. 

 

- La misurazione e la classificazione della spesa pubblica.  

- L’ espansione ed il controllo della spesa pubblica. 

- La politica della spesa pubblica. 

 

Tema 2 : La spesa sociale. 

 

- Lo Stato sociale. 

- La previdenza sociale in generale. 

- Le prestazioni previdenziali. 

- L’assistenza sanitaria. 

- L’assistenza sociale. 

 

 

MODULO 4 : LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

 

Tema 1 : Le entrate pubbliche. 

 

- Le entrate pubbliche: generalità e classificazione. 

- I tributi in particolare. 

- Le dimensioni delle entrate pubbliche. 

- Le entrate pubbliche  come strumento di politica economica. 

 

Tema 2 : Le imposte in generale. 

 

- L’imposta: presupposto ed elementi essenziali. 

- I diversi tipi di imposta. 

- Tipologie di progressività. 

- I principi giuridici dell’imposta. 

- L’evasione, l’elusione e la rimozione fiscale. 

- La traslazione, l’ammortamento e la diffusione dell’imposta. 

 

 

MODULO 5 : IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Tema 1 : Le imposte dirette. 

    

- IRPEF : aspetti generali.   

- Il reddito imponibile: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente. 

- Il reddito imponibile: redditi di lavoro autonomo, di impresa, redditi diversi. 

- La determinazione dell’imposta. 

- Il calcolo dell’imposta da versare. 
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- IRES : aspetti generali.   

- La determinazione del reddito d’impresa. 

 

Tema 2 : Le imposte indirette. 

 

- L’IVA e la tassazione del valore aggiunto. 

- Soggetti passivi, operazioni e aliquote IVA. 

- Gli obblighi del contribuente. 

 

Tema 3 : Le principali imposte regionali e locali. 

 

- Il finanziamento dei governi locali. 

- L’IRAP. 

 

Tema 4 : L’obbligo dichiarativo e gli accertamenti. 

 

- La dichiarazione ed i diversi modelli dichiarativi. 

- Il modello Redditi. 

- L’accertamento e i diversi tipi di controllo. 

- Le sanzioni e la giurisdizione tributaria. 

 

 

MODULO 6 : IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE 

  

Tema 1 : Il bilancio dello Stato. 

 

- Le tipologie di bilancio. 

- Le fasi del processo di bilancio. 

- Le classificazioni del bilancio e i saldi di bilancio. 

 

Tema 2 : Il bilancio e le scelte di finanza pubblica. 

 

- Il bilancio pubblico: teorie, disavanzo e debito. 

- Il nuovo Patto di stabilità e crescita. 

- La politica di bilancio. 

 

Testo: Simone Crocetti- Mauro Cernesi- William Longhi  “Economia-Mondo up”   Tramontana 
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PROGRAMMA 5A RIM/SIA a.s. 2021-2022 I.I.S. V. F. Pareto 

- Miti e stereotipi, dalle società del passato a quelle contemporanee

- Sviluppo e immigrazione

- La “Tradizione”:

A) confronto tra le differenti tradizioni delle culture mondiali

B) l’evoluzione del concetto di tradizione fino alla fissazione all’interno dei testi detti sacri

C) la condivisione ludica di un campo di significati e di senso comunitario

- La guerra Santa e diritto alla difesa: quando è legittimo ricorrere alla guerra?

- la libertà di parola ed opinione: differenza tra ideologia e principi personali di giudizio

- La diversità

- Il dialogo interreligioso

- Il concetto di razza

- L’universalità del bene: è possibile

condividere una comune visione del bene

prescindendo dalle visioni religiose,

agnostiche o atee?

- Antropologia Religiosa: quali i principi

antropologici che coincidono o possono coincidere con quelli religiosi?

-Mental health:

a. la gestione dell’ansia

b. la gestione delle affettività

c. controllo della pressione sociale

d. spersonalizzazione

e. le dipendenze

Cineforum e dibattiti guidati: 
• serie “Strappare Lungo i bordi”

• Wonder
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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