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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª F RIM/SIA 

La classe 5°F articolata RIM/SIA, si è formata in terza con alunni provenienti da diverse sezioni 

del biennio ed è costituita attualmente da 15 maschi e 11 femmine, per un totale di 26 studenti, 

di cui uno con DSA (L.170/2010). Nel passaggio dalla terza alla quarta, ha subito variazioni di 

numero e, solo a partire dal IV anno, si è progressivamente costituita in un gruppo-classe 

abbastanza coeso, pur mantenendo ancora oggi la divisione dei due indirizzi RIM/SIA, 

sottolineata dal fatto che gli alunni hanno lavorato insieme nel corso del triennio, solo per le 

discipline di Italiano e Storia, Matematica, Educazione Fisica e Religione. 
 

Il corpo docente nel corso degli anni ha subito qualche variazione: nel passaggio dalla terza alla 

quarta, per l’indirizzo RIM sono cambiati i docenti di Economia Aziendale e Francese; mentre, 

nel corso SIA i docenti di Inglese e di Diritto e, in quinta, è subentrato l’insegnante tecnico- 

pratico per la materia informatica. 
 

La classe nel complesso ha tenuto un comportamento generalmente corretto, rispettoso delle 

regole e aperto al dialogo educativo. 
 

Da un punto di vista dell’impegno e dell’interesse preposto, gli alunni si sono mostrati 

tendenzialmente seri e motivati anche se non sempre costanti: ad esempio durante la DDI non 

hanno seguito assiduamente le lezioni con attiva partecipazione ma hanno teso ad una fruizione 

passiva dei contenuti presentati per focalizzare il loro impegno alle sole prove di verifica. 

Tuttavia, vi sono alcuni studenti che si distinguono per l’impegno costante nello studio ed un 

atteggiamento costruttivo e maturo che gli hanno permesso di conseguire un buon livello di 

preparazione nei diversi ambiti disciplinari; altri hanno raggiunto una preparazione scolastica 

adeguata in tutte le materie, mentre, in un esiguo gruppo, permangono delle fragilità legate al 

loro percorso di studio pregresso, ad un mancato lavoro costante di studio e, per alcuni, alle 

attività sportive di alto livello perseguite. 
 

Nelle attività proposte dalla scuola, quali stage, uscite didattiche, progetti e attività 

extracurriculari, si sono dimostrati attenti, motivati e maggiormente coinvolti. Nei viaggi di 

istruzione e stage linguistico all’estero si sono distinti per l’atteggiamento educato e 

collaborativo. 
 

Per quanto concerne il profitto e le competenze raggiunte, il risultato della classe si presenta 

quindi eterogeneo: la maggior parte degli studenti ha raggiunto adeguatamente gli obiettivi 

prefissati, consolidando, nel corso del triennio, la preparazione personale ed acquisendo le 

competenze richieste al termine del corso di studi, altri sono arrivati ad un discreto livello, 

mentre alcuni non hanno del tutto conseguito i risultati attesi. 
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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

“Relazioni Internazionali per il Marketing” 

L’articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, prevista nel triennio dell’indirizzo di 
Amministrazione, finanza e marketing, affianca alle competenze specifiche di un perito 
aziendale la qualità degli studi linguistici, con lo studio di tre lingue straniere e l’utilizzo di 
appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale. 

 

La figura che emerge al termine del ciclo di studi è quella del perito in Amministrazione, Finanza 
e Marketing, che conosce le dinamiche dell’azienda nel campo economico-giuridico e possiede 
un’approfondita competenza linguistica che gli consente di gestire i rapporti aziendali nazionali 
e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

Il conseguimento del Diploma permette: 

▪ l’accesso al mondo del lavoro: 

- inserimento all’interno di processi aziendali, come imprese bancarie, industriali, 
commerciali, turistiche, assicurative e finanziarie, che richiedono continui o frequenti 
contatti con l’estero, anche sotto il profilo economico, organizzativo e contabile; 

- partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
- avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
- inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche. 

▪ la prosecuzione degli studi: 

- accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
- accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
- corsi post-diploma. 

 

Quadro orario settimanale Secondo biennio 
5° anno 

Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA SPAGNOLA (SECONDA) 3 3 3 

LINGUA RUSSA (TERZA) 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 5 5 6 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2  

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

“Sistemi Informativi Aziendali” 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, 
ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e dell’economia sociale. Integra in modo deciso 
le competenze professionali dell’ambito specifico con quelle informatiche. 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono 
tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di programmi e siti web, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 

Il conseguimento del Diploma permette: 

▪ l’accesso al mondo del lavoro: 
o inserimento in imprese pubbliche e private, aziende informatiche per lo sviluppo di software e siti 

web, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di 
commercialisti; 

o partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
o avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
o inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 

▪ la prosecuzione degli studi: 
o accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
o accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
o corsi post-diploma. 

 

Quadro orario settimanale Secondo biennio 
5° anno 

Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 - - - - 

ECONOMIA AZIENDALE 5 (*) (**)  7 (*) 7 (*) 

MATEMATICA 3 3 3 

INFORMATICA 4 (*) 5 (*) 5 (*) 

DIRITTO 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 2 (**)  2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

DI CUI, IN COMPRESENZA CON L’ INSEGNANTE TECNICO-PRATICO 

(LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE ) 
9 ORE NEL TRIENNIO (*)

 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L’Istituto, 
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programmerà le ore di compresenza nell’ambito 

del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

Utilizzo quote di autonomia – modifica orario come segue: 5 ore di Economia Aziendale anziché 4 ore e 2 ore di 

Economia Politica anziché 3 ore. 

(**) 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alle Programmazioni 
delle singole discipline. 

 
Sono tuttavia da evidenziare i seguenti approcci anche in coerenza con Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

▪ lezioni frontali e partecipate, problem solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli 
insegnanti; 

▪ esercitazioni in laboratorio; 

▪ flipped classroom, cooperative learning, brainstorming; 

▪ case studies; 

▪ visione di filmati e partecipazione a conferenze; 

▪ attività su piattaforma digitale GSUITE. 

 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni delle prove e del voto di condotta si è stabilito di usare le griglie di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono di seguito riportate. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi: 

 
a. media dei voti (comprensiva della valutazione dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro); 

b. impegno, frequenza e partecipazione; 

c. attività integrative; 

d. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
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Griglia di valutazione 
 

Voto Livello Descrizione 

 
 
 

1-2-3 

Total 
ment 

e 
insuf 
ficie 
nte 

Conoscenza: nessuna 
Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione 
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno 
Comunicazione e lessico: Non fornisce alcuna risposta pertinente o fornisce solo qualche 
frammento di essa 
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

 
 
 
 

4 

 

Grav 
eme 
nte 
insuf 
ficie 
nte 

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune 
Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo 
notevolmente la comunicazione 
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non chiaro e molto scorretto, anche per quanto 
riguarda il lessico specifico 
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise 
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco 
approfondite 

 
 

 
5 

 

 
Insuf 
ficie 
nte 

Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale 

Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non sempre corretto e utilizza il lessico specifico in 
modo impreciso, ma la comunicazione è comprensibile 

Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali 
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

 
 

 
6 

 

 
Suffi 
cient 

e 

Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita 
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo sufficientemente chiaro, corretto e preciso d utilizza 
correttamente il lessico specifico ad un livello essenziale 

Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

 
 

 
7 

 
 

Discr 
eto 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo discretamente chiaro, corretto e preciso, anche per 
quanto riguarda il lessico specifico 

Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze 
Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

 
 
 

 
8 

 
 
 
 

Buon 
o 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in 
imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con 
qualche imprecisione 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale 

Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e  non sempre 
approfondite 
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Voto Livello Descrizione 

 
 

 
9 

 
 

Otti 
mo 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale, ricco e articolato 

Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni 
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

 
 

 
10 

 
 

Eccel 
lente 

Conoscenza: Completa, ampliata,personalizzata 

Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e 
argomentativi 

Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite 
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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Tabella valutazione voto di condotta per il secondo biennio e per il quinto anno 
VOTO CRITERI 

Per l’attribuzione del voto 10 è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati. 

10 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 

- Ottime capacità collaborative e relazionali. 

- Impegno nello studio assiduo, continuo e proficuo. 

- Comportamento molto responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 4 nella 
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 9 e 8 è necessaria la presenza di almeno cinque indicatori su sei degli indicatori sotto 
elencati. 

9 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione alle attività scolastiche. 

- Buone capacità collaborative. 

- Impegno nello studio assiduo e continuo. 

- Comportamento responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello fra il 3 e il 4 nella 
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

8 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e corsi di recupero. 

- Attenzione alle attività scolastiche. 

- Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. 

- Impegno nello studio diligente. 

- Comportamento sostanzialmente responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 
3 nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati. 

7 - 1 o 2 note. 

- Frequenza non regolare. 

- Ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. 

- Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. 

- Comportamento non sempre responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 2 
nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

6 - Sospensione. 

- Frequenza non regolare ad eventuali attività integrative e corsi di recupero (meno del 60% 
delle ore stabilite). 

- Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle 
strutture della scuola. 

- Comportamento non responsabile e non costruttivo durante l’attività di stage (livello 1 nella 
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

5 - Stabilito dalla legge: sospensione superiore a 15 giorni, reiterazione di comportamenti 
scorretti. 
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COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta (per il periodo DDI) 
 

La griglia che segue si riferisce alle attività qui elencate: 
- Attività in presenza 
- Esperienze PCTO 
- Didattica a distanza 

 

Nella didattica a distanza gli indicatori valutati sono i seguenti: 
1. organizzazione dello studio 
2. comunicazione 
3. partecipazione alle attività di didattica a distanza 
4. Frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza 
5. Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto 
6. Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

 
VOTO CRITERI 

Il voto viene attribuito se presenti almeno 4 indicatori per il voto corrispondente 

10 − Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 
consegne. 

− Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

− Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità esemplari. 

− Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

− Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

9 − Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo corretto. 

− Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

− Rispetta attentamente le regole. 

− Ha avuto un comportamento responsabile. 

8 − Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i 
tempi e le consegne. 

− Comunica in modo complessivamente adeguato. 

− Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità buone. 

− Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

− Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

7 − Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le 
consegne. 

− Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 
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 − Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità "non del tutto" o "generalmente" adeguate. 

− La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

− Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

6 − Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne. 

− Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

− Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

− Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 

− Manifesta insofferenza alle regole e a volte con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività. 

− Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

5 − La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi 

dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che 
abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 
condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 

N.B. In caso di mancata presenza a tutte le attività di didattica a distanza allo studente verrà 
attribuito N.C. (non classificato) salvo diverse indicazioni ministeriali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PCTO 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 

Terzo anno 
La valutazione complessiva del percorso di alternanza scuola-lavoro, deriva dalla media aritmetica 
di punteggi convertiti in decimi e assegnati: 

- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 
- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività 

previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. I Consigli di classe 
stabiliranno, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli 
studenti, mentre per la valutazione utilizzeranno, in quanto applicabili, le griglie già 
presentate e approvate nella precedente riunione del Consiglio ad essa dedicata. 

L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia Aziendale, 
almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica o altra 
lingua straniera in base all’indirizzo della classe, avviene con un peso percentuale differente e 
dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per di ogni 
disciplina. 
Le discipline su cui far ricadere la valutazione distinte per indirizzo sono: 

▪ RIM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, II lingua straniera (per le classi quarte) e III lingua straniera (per le classi 
quinte); 

▪ SIA: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Informatica, Educazione Fisica; 

▪ AFM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, altra lingua straniera. 

In ogni Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate riporteranno, nel proprio 
registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale da assegnare a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, pratiche) 
e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
I Consigli di classe che, oltre all’alternanza scuola-lavoro, hanno stabilito di effettuare anche prove 
esperte o di realtà, decidono in autonomia, tempi e modalità di valutazione di queste verifiche. 

 

Quarto anno 
Poiché metà dell’anno scolastico 2019/20 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e quindi 
in Didattica A Distanza, parte delle attività di PCTO non sono state concluse; con delibera del Collegio 
dei Docenti del 11/05/2020 è stato stabilito che il voto di condotta servisse anche a valutare le 
esperienze di PCTO. 

 
Quinto anno 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione. 

 

Ciascun docente formula una propria valutazione dopo aver osservato i percorsi e la 
documentazione e verificato la “prova esperta” di PCTO (presentazione multimediale e portfolio 
digitale); tale valutazione misurerà l’effettivo raggiungimento delle competenze individuate e si 
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tradurrà in un voto in decimi (ponderato al 20%) sul registro elettronico. Qualora tra le attività di 
PCTO previste, lo studente svolga uno stage esterno, il voto finale da indicare sul registro elettronico 
(ponderato al 20%) sarà composto per il 50% dal voto del singolo docente, come sopra determinato 
e, per il restante 50%, dal voto corrisposto dal tutor esterno. 

 
Per quanto attiene il comportamento, il Consiglio di classe formula una proposta di valutazione 
collegata anche all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante le attività di PCTO. 

 

Di seguito gli strumenti a disposizione dei docenti per la valutazione: 
 

Livelli Descrittori di livello 

1 Parziale Le competenze sono state raggiunte in maniera superficiale e parzialmente incompleta 

2 Base Le competenze sono state raggiunte in modo sufficiente 

3 Adeguato Le competenze sono state raggiunte in modo buono 

4 Eccellente Le competenze sono state raggiunte in modo completo, esauriente ed approfondito 

 
 
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI LIVELLI PREVISTI NELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Livello Voto in decimi 

1 5 

1,5 5,5 

2 6 

2,5 7 

3 8 

3,5 9 

4 10 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Le varie discipline hanno concorso nel loro specifico alla formazione di studenti aventi 

conoscenze/competenze culturali e linguistiche e, nello specifico dell’Istituto e dell’articolazione 

RIM/SIA, conoscenze, competenze economiche, giuridiche, linguistiche (parte RIM: inglese, francese 

e russo), informatiche (parte SIA) e tecnologiche, sia per l’accesso al mondo del lavoro, sia per la 

prosecuzione degli studi. 

 

Sono stati generalmente rispettati obiettivi trasversali e specifici e finalità delle diverse discipline 

articolati in conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

 

L’emergenza per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ha tuttavia comportato la 

necessità di rivedere modalità di insegnamento, strumenti utilizzati, modalità di verifica e 

valutazione a partire dal 23 febbraio 2020; pertanto è stato necessario modificare la 

programmazione delle diverse discipline, anche adeguando, in alcuni casi, gli obiettivi prefissati. 

 

In particolare, alcune attività dei PCTO sono state annullate per il IV a.s. mentre per il V a.s. sono 

state svolte alcune attività online; di conseguenza gli obiettivi programmati relativamente alle 

competenze trasversali e per l’orientamento sono stati rivisti e ridotti. 

 

Si sottolinea la rapidità con cui è stata attivata la DAD nell’anno scolastico 2019/2020, e 

l’organizzazione tempestiva della DDI per l’anno scolastico 2020/2021. Si evidenzia come la nuova 

modalità didattica abbia arricchito le competenze trasversali e quelle chiave di cittadinanza 

soprattutto in campo tecnologico e organizzativo. 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5^ F RIM/SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag.15 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio. 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

RIM 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Visita aziendale e a Camera di commercio 7 I quadrimestre Interna/esterna 

Progetto Simulimpresa 18 II quadrimestre Interna 

Settimana dell’economia 10 II quadrimestre Interna 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 8 II quadrimestre Interna 

Stage linguistico 40 II quadrimestre interna 

TOTALE ORE 83 
  

 

SIA 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Formazione in aula da tutor 2 I quadrimestre Interna 

Visita aziendale e a Camera di commercio 7 I quadrimestre Esterna 

Progetto Simulimpresa 26 I e II quadrimestre Interna 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 8 II quadrimestre Interna 

Settimana dell’economia 10 II quadrimestre Interna 

Autovalutazione studente 2 II quadrimestre Interna 

TOTALE ORE 55 
  

 
 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

RIM 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Formazione in aula da tutor 2 I quadrimestre Interna 

Visita a Ecomondo 5 I quadrimestre Esterna 

Stage in azienda 80 I quadrimestre Esterna 

Settimana dell’economia 10 II quadrimestre Interna 

TOTALE ORE 97 
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SIA 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Formazione in aula da tutor 2 I quadrimestre Interna 

Visita a Ecomondo 5 I quadrimestre Esterna 

Stage in azienda 120 I quadrimestre Esterna 

Settimana dell’economia 10 II quadrimestre Interna 

TOTALE ORE 137 
  

 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

RIM 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Orientamento universitario in uscita 3 I e II quadrimestre Esterna 

Orientamento al lavoro con Randstad 6 II quadrimestre Esterna 

Progetto Terzo settore 2 II quadrimestre Esterna 

Progetto Tutela consumatore – Pubblicità 
ingannevole 

2 II quadrimestre Esterna 

Rielaborazione dell’esperienza Pcto 5 II quadrimestre Interna 

TOTALE ORE 18 
  

 

SIA 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Orientamento universitario in uscita 3 I e II quadrimestre Esterna 

Orientamento al lavoro con Randstad 6 II quadrimestre Esterna 

Progetto Terzo settore 2 II quadrimestre Esterna 

Progetto Tutela consumatore – Pubblicità 
ingannevole 

2 II quadrimestre Esterna 

Rielaborazione dell’esperienza Pcto 5 II quadrimestre Interna 

TOTALE ORE 18 
  

 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE togliere i nomi solo PCTO 
 

- Progetto “We make”, organizzato dalla Scuola per un totale di 15 ore. 
- Altri hanno svolto stage lavorativo estivo. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
(Da compilare solo per gli anni scolastici 18/19 e 19/20) 

 

 

Progetto Cittadinanza e Costituzione (2018/2019 e 2019/2020) 

Disciplina/e coinvolte DIRITTO-ECONOMIA POLITICA (Parte SIA) 

Contenuti Sviluppo sostenibile e Bilancio ambientale 

Metodologia /modalità di lavoro X docente disciplina 

◻ compresenza 

◻ esperto esterno 

X didattica interdisciplinare 

X lezione frontale 

X  lezione partecipata 

◻ a coppie 

◻ a gruppi 

◻ altro specificare: 
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
(Da compilare a cura dei singoli docenti coinvolti) 

 

 

Titolo LA MAFIA: TRA STORIA E ATTUALITÀ’ 

Disciplina Italiano e Storia ( RIM/SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Conoscere il fenomeno “mafia” nei suoi diversi aspetti (origine 
storica, culturale e geografica). 

- -Conoscere i protagonisti della Mafia e della lotta alla Mafia. 

Strumenti di valutazione Realizzazione di un percorso multimediale. 

 
 
 

Titolo IL PESO DELLE PAROLE NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 

Disciplina Italiano e Storia (RIM/SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Conoscere il fenomeno dell’hate speech. 

- Calcolare il peso delle parole nella comunicazione digitale. 

- Essere consapevoli dell’importanza dell’identità online (web 
reputation) e imparare a gestirla 

Strumenti di valutazione Realizzazione di un elaborato scritto argomentativo/riflessivo. 

 
 
 

Titolo ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI e SOVRANAZIONALI 

Disciplina Relazioni internazionali (RIM) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze: i fondi europei e la politica di coesione 

Competenze: riflettere sui valori che ispirano le istituzioni comunitarie e 
sull’impatto di queste sulle economie nazionali e la vita delle persone 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 
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Titolo AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE D’IMPRESA 

Disciplina Economia Aziendale (RIM/SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Riconoscere le problematiche originate dall’impatto socio- 
ambientale dell’attività d’impresa 

- Conoscere le modalità di integrazione della Responsabilità 
sociale d’impresa nella visione strategica 

- Conoscere e saper interpretare la rendicontazione aziendale 
della sostenibilità 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 

 
 
 
 
 

Titolo ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI: UNIONE 
EUROPEA E NAZIONI UNITE 

Disciplina Diritto-Economia Politica (SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali. Saperne identificare gli organi, i compiti e le 
funzioni essenziali. Comprendere i valori comuni dell’Europa, 
espressi nell’art.2 del Trattato sull’Unione Europea e nella Carta 
dei Diritti fondamentali della U.E. 

- Comprendere la conoscenza delle vicende contemporanee, 
nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. 

- Conoscere il processo di integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa 
e nel mondo. 

- Maturare la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. 

- Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali e attività critica e di confronto connessa alla realtà attuale 
politico-sociale del Paese. 
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Titolo CREAZIONE E GESTIONE DELL’IDENTITA’ DIGITALE, PROTEZIONE DELLA 
PROPRIA REPUTAZIONE, GESTIONE E TUTELA DEI DATI 

Disciplina Informatica (SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscere il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), 
conoscere le modalità per tutelare la propria reputazione online, 
conoscere le modalità di gestione e tutela dei dati prodotti 

Strumenti di valutazione Verifica a test su Quizziz 

 

Titolo 
 

PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI: RISCHI PER LA SALUTE E MINACCE 
AL PROPRIO BENESSERE FISICO E PSICOLOGICO 

Disciplina Scienze motorie (RIM) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze: L’adolescenza è un periodo fondamentale nella formazione 
dell’individuo. In questo periodo il cervello si modella definendo le reti di 
connessione neuronale che consentiranno di acquisire competenze 
cognitive, emotive, relazionali ed affettive che rimarranno stabili per il 
resto della vita. L’utilizzo eccessivo del digitale mette a rischio la 
creazione di queste competenze. 

Competenze: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

Strumenti di valutazione Verifica orale 

 

Titolo 
 

AGENDA 2030 E TUTELA AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Disciplina Inglese (RIM) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 Conoscere gli obiettivi del programma con particolare riferimento a 

quelli inerenti allo sviluppo sostenibile nell’azienda 

 Riconoscere le problematiche originate dall’impatto socio-ambientale 

dell’attività d’impresa 
 

 Riconoscere e adottare comportamenti virtuosi che saranno alla base 

dello sviluppo sostenibile 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 
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Titolo 
 

AGENDA 2030: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE 
ENVIRONMENT 

Disciplina Inglese (SIA) 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 Conoscere gli obiettivi del programma con particolare riferimento a 

quelli inerenti allo sviluppo sostenibile nell’azienda 

 Riconoscere le problematiche originate dall’impatto socio-ambientale 

dell’attività d’impresa 
 

 Riconoscere e adottare comportamenti virtuosi che saranno alla base 

dello sviluppo sostenibile 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Disciplina Diritto (RIM) 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL X certificato Cambridge First 
(indicare il Livello: C1) 

◻ non certificato 

Modulo n° 1 Titolo: The United Nations n. ore: 9 

Contenuti Modulo n° 1 Origini, funzioni, organi e attività dell'ONU 

Modulo n° 2 Titolo: n. ore: 

Contenuti Modulo n° 2  

Modalità operative X docente 
disciplina 

◻ compresenza ◻ altro, specificare: 

 
 

Metodologia didattica 

X lezione 
frontale 

X lezione 
partecipata 

◻ a coppie ◻ a gruppi 

◻ altro, specificare: visione di video e discussione 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica scritta 
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ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Viaggi d’istruzione 
 

- In terza: Napoli e Pompei (SIA); stage in Irlanda, Dublino (RIM). 
- In quarta: causa emergenza COVID-19, non si sono svolti Viaggi d’Istruzione. 
- In quinta: causa emergenza COVID-19, non si sono svolti Viaggi d’Istruzione. 

 

Attività particolari e/o approfondimenti 
 

Classe terza 
- Uscita Didattica alla Rimini Malatestiana. 
- Spettacolo teatrale “S. P. Malatesta”. 
- Cinquantenario della Papa Giovanni XXXIII: incontro con il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella e visione del film “Solo cose belle”. 
- Uscita Didattica rappresentazione in lingua inglese al Teatro Tarkovskji (RIM). 
- Incontro informativo sulla “fatturazione elettronica”. 
- Incontro informativo Intercultura. 
- Progetto “Quotidiano in classe”. 
- Corso di primo soccorso e chiamata al 118. 
- Progetto “Martina”, prevenzione patologie tumorali. 
- Festa Europa. 

 
Classe quarta 
- Progetto “Quotidiano in classe”. 
- Incontro con l’autore: “Il Movimento dei sogni”, D. Grossi ed E. Calesini. 
- “Questioni di tempo”, incontro sul riscaldamento globale e le sue conseguenze. 
- Uscita Didattica alla Biblioteca Gambalunga, mostra “Per Meraviglia”. 
- Uscita Didattica alla Cineteca comunale di Rimini: visione del film “Il Diritto di contare”. 

 

Classe quinta 
- Incontro “Leader ai raggi x” con Andrea Galli, consulente patrimoniale. 

 

Attività svolte dai singoli alunni nel corso del triennio: 
 

- Certificazione esami DELF-livello B1 e B2. 
- Certificazione ECDL. 
- Certificazione “Cambridge University. 
- Progetto di “Educazione alla Memoria”. 
- Corsa Campestre d’Istituto. 
- Campionato sportivo Corsa Campestre, fase provinciale. 
- Campionato studentesco Basket, fase provinciale. 
- Campionato studentesco di Ultimate Frisbee. 
- Campionato studentesco di Atletica Leggera. 
- Campionato studentesco Tiro con l’Arco 
- Campionato studentesco di Baseball. 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 

 
 

5F – sezione RIM 
Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docenti: 

- Economia Aziendale: prof.ssa Bicci Eva 

- Lingua Inglese: prof.ssa Orazi Patrizia 

 
La BOC spa è un’impresa del settore fashion che da anni opera sul mercato italiano. 

Nata nel 1952 come impresa individuale, dalla passione del suo fondatore, si è trasformata in snc a partire 

dal 1971 e quindi, nel 1986, ha assunto l’attuale assetto societario. 
 

Poco nota al pubblico in quanto la maggior parte della sua produzione, attualmente l’80%, è effettuata per 

conto terzi, la BOC è riuscita progressivamente a ritagliarsi una posizione di prestigio e quote di mercato via 

via maggiori. La sua produzione è orientata alla fascia di mercato medio alta e alla moda femminile. La qualità 

della lavorazione ha fatto sì che tra i suoi clienti vi siano alcune tra le più note marche della moda italiana. A 

partire dagli anni duemila, la BOC ha iniziato una produzione con due marchi propri e, anche se la linea 

rappresenta solo il 20% del fatturato aziendale, è intenzione dell’impresa espandersi privilegiando questo 

settore. 
 

La BOC spa è un’impresa armoniosamente inserita nel proprio contesto territoriale e sociale. La proprietà ha 

da sempre quali obiettivi principali la continuità e la crescita dell’azienda, lo sviluppo dei propri dipendenti e 

collaboratori garantendo attenzione alle loro esigenze di natura professionale, familiare e personale, la tutela 

dell’ambiente e del territorio. 
 

La politica della BOC, in particolare negli ultimi anni, è orientata a sviluppare l’autofinanziamento 

dell’impresa. La maggior parte dell’utile viene trattenuto per essere reimpiegato a garantire la crescita 

aziendale. 
 

Nel corso dell’esercizio 2020, a seguito del lockdown nazionale, ha dovuto sospendere totalmente la 

produzione per circa 40 giorni. In seguito alla situazione contingente e all’esigenza di incrementare il 

fatturato, l’impresa ritiene ora opportuno espandersi sul mercato estero con i propri brand, lanciandone 

eventualmente uno nuovo, e valuta un elenco di possibili Paesi obiettivo dell’iniziativa. 

 
Al termine dell’esercizio 2020 il bilancio della BOC spa è così configurato:  

 
ATTIVO 

2019 2020 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali:   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 125.034 66.042 

Totale 125.034 66.042 

II - Immobilizzazioni materiali:   

1) terreni e fabbricati 2.376.859 2.537.24 
  6 
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2) impianti e macchinario 864.258 735.095 

4) altri beni 204.027 223.725 

Totale 3.445.144 3.496.06 
  6 

Totale immobilizzazioni (B) 3.570.178 3.562.10 

 
C) Attivo circolante 

 8 

I - Rimanenze:   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.319.014 2.012.91 
  5 

4) prodotti finiti e merci 230.691 190.630 

Totale 2.549.705 2.203.54 
  5 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1) verso clienti 

  

entro l'esercizio 4.906.829 5.150.69 
  5 

oltre l'esercizio 18.037 36.219 

totale crediti verso clienti 4.924.866 5.186.91 
  4 

5 quater) verso altri 1.086.418 918.483 

Totale 6.011.284 6.105.39 

 
IV - Disponibilità liquide: 

 7 

1) depositi bancari e postali 155.336 46.218 

3) danaro e valori in cassa 1.419 26.513 

Totale 156.755 72.731 

Totale attivo circolante (C) 8.717.744 8.381.67 
  3 

D) Ratei e risconti 23.611 36.918 

TOTALE ATTIVO 12.311.533 11.980.69 
  9 

 

PASSIVO 
  

A) Patrimonio netto:   

I - Capitale sociale 494.000 494.000 

IV - Riserva legale 98.800 98.800 
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VI - Altre riserve, distintamente indicate 747.057 797.057 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 501.611 1.763.74 
  3 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.312.132 272.896 

Totale 3.153.600 3.426.49 

 
B) Fondi per rischi e oneri: 

 6 

4) altri 42.094 38.015 

Totale 42.094 38.015 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 495.348 

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo: 

 

580.614 

4) debiti verso banche 

entro l'esercizio 3.898.715 

 

 
4.040.42 

  4 

oltre l'esercizio 1.524.569 1.706.09 
  0 

totale debiti verso banche 5.423.284 5.746.51 
  4 

7) debiti verso fornitori 2.488.099 1.634.61 
  3 

12) debiti tributari 96.071 128.619 

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 104.427 112.231 

14) altri debiti 236.699 41.685 

Totale 8.348.580 7.663.66 
  2 

E) Ratei e risconti 271.911 271.912 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 12.311.533 11.980.69 
  9 

 

CONTO ECONOMICO 
 

2019 
 

2020 

A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.440.782 10.080.62 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  6 

semilavorati e finiti (202.485) (40.061) 

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 

esercizio 
140.250 126.225 

contributi in conto esercizio 
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Totale (A) 13.378.547 10.166.79 

 
B) Costi della produzione: 

 0 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.225.929 3.735.44 
  7 

7) per servizi 2.407.324 2.286.95 
  8 

8) per godimento di beni di terzi 345.636 356.005 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 2.003.091 1.916.24 
  1 

b) oneri sociali 493.669 474.215 

c) trattamento di fine rapporto 129.024 139.112 
 

9 totale costi per il personale 2.625.784 2.529.56 

8 
 

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 56.883 58.992 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 258.930 249.079 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 
 

12.313 
 

19.664 

10 totale ammortamenti e svalutazioni 328.126 327.735 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 
 

(676.752) 

 
306.099 

13) altri accantonamenti 12.378 9.312 

14) oneri diversi di gestione 69.488 70.878 

Totale (B) 11.337.913 9.622.00 
  2 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.040.634 544.788 

C) Proventi e oneri finanziari: 

16) altri proventi finanziari: 
 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 

relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a 

controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

 
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 

2.898 2.637 
 
 

130.984 144.08 

2 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

  (141.44 

Totale (128.086) 5) 

Risultato prima delle imposte 1.912.548 403.34 
  3 
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20) imposte sul reddito dell'esercizio correnti e differite 600.416 130.44 
  7 

21) utile (perdita) dell'esercizio 1.312.132 272.89 
  6 

Sulla base delle informazioni sopra riportate, il candidato analizzi la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società ed elabori un report di commento anche alla luce della situazione emergenziale in 

cui si è svolta la gestione nell’anno 2020. 

Di seguito, individui il Paese ritenuto più attraente per l’espansione internazionale, motivandone la scelta, e 

presenti il Business plan dell’iniziativa con Executive Summary in Lingua inglese, analisi competitiva, struttura 

tecnico-operativa e considerazioni conclusive corredate da analisi SWOT. 

Il candidato svolga l’elaborato con opportune integrazioni personali in una prospettiva multidisciplinare. 
 

5F- sezione SIA 
Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docenti: 

• Economia Aziendale: Prof.ssa Bicci Eva 

• Informatica: Prof.ssa Angelucci Beatrice 

 
Prima Parte: Economia Aziendale 

Ad un anno dall’esplosione della pandemia da Covid-19 le imprese italiane ne rilevano oggi gli effetti con la 

redazione del bilancio d’esercizio 2020. Gran parte di esse hanno risentito negativamente del contesto 

pandemico, nonostante l’emanazione di provvedimenti statali di sostegno. Altre invece hanno potuto 
approfittare delle opportunità che si sono presentate. 

 
Il candidato presenti, con riferimento ad una società di capitali che esercita attività industriale e che si trovi 

nel contesto esposto in premessa: 

 
• il bilancio di esercizio 2020 in forma ordinaria e a stati comparati, limitatamente a Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e uno stralcio della Nota Integrativa, di propria formulazione oppure reale citandone 
la fonte; 

 
 

• un report che includa l’analisi per indici, commentando i risultati ottenuti ed evidenziando gli effetti 
della pandemia con opportune integrazioni personali in una prospettiva multidisciplinare. 

 
 

Seconda parte: Informatica 

Il candidato, dopo aver analizzato il caso aziendale di cui al punto precedente, tragga da questo gli elementi 

necessari per descrivere una porzione del sistema informativo a propria scelta, sviluppando in particolare: 

 
• uno schema concettuale della relativa base di dati, commentando opportunamente le scelte 

progettuali; 

• il corrispondente schema logico relazionale, con descrizione analitica dei tracciati record relativi alle 

tabelle derivate. 

• presentare due Query a piacere per effettuare altrettante interrogazioni sulla base di dati ottenuta 

dalla progettazione. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

(O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 c. 1 let. b) 
 
 

n. Autore Titolo 
Pagina 

libro/copia 
allegata 

1 EMILE ZOLA Osservazione e sperimentazione testo allegato 

2  Nanà, protagonista di un mondo degradato pag. 186 

3 GIOVANNI VERGA L’amante di Gramigna pag. 266 

4  Fantasticheria pag. 268 

5  Rosso Malpelo pag. 277 

6  Libertà pag. 342 

7  Prefazione dei Malavoglia testo allegato 

8 LEV TOLSTOJ Il Contadino-soldato Platon pag. 197 

9 CHARLES BAUDELAIRE Perdita d’aureola testo allegato 

10  Spleen pag.219 

11  Corrispondenze pag. 152 

12 GIOVANNI PASCOLI La grande Proletaria si è mossa pag. 405 

13  Il Fanciullino, I, III, XI pag. 391 

14  X Agosto pag. 385 

15  L’assiuolo pag. 419 

16  La mia sera pag. 426 

17  Nebbia pag. 429 

18  Italy pag. 401 

19  Il gelsomino notturno pag. 421 

20 GABRIELE D’ANNUNZIO Laus Vitae pag. 453 

21  Ritratto di un “giovine italiano del XIX secolo” pag. 464 

22  Il verso è tutto pag. 454 

23  La Sera fiesolana pag. 493 

24  La Pioggia nel pineto pag.497 

25 OSCAR WILDE Il tema del “doppio” e la filosofia dell’estetismo pag. 167 

26 LUIGI PIRANDELLO Il sentimento del contrario testo allegato 

27  La Carriola pag. 695 

28  La Patente testo allegato 

29  Il treno ha fischiato testo allegato 

30  Una giornata pag. 707 

31  Cambio treno (cap. VII) pag. 728 

32  Mattia Pascal diventa Adriano Meis (cap. VIII) pag. 731 

33  Lanterninosofia (cap. XVIII). pag.743 
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34 ITALO SVEVO Prefazione pag. 806 

35  Il Fumo (cap. III) pag. 807 

36  La scena dello schiaffo (cap. IV) pag. 810 

37  La vita attuale è inquinata alle radici (cap. VIII) pag.819 

38 F. T. MARINETTI Manifesto del futurismo pag. 516 

39  Il Manifesto tecnico della letteratura Futurista pag. 519 

40 V. MAJAKOVSKIJ La Guerra è dichiarata testo allegato 

41 GIUSEPPE UNGARETTI I fiumi 
vol.6 

pag. 288 

42 
 

Fratelli 
vol.6 

pag. 307 

43 
 

San Martino del Carso 
vol.6 

pag. 311 

44 
 

Sono una creatura 
voll.6 

pag. 309 

45 
 

Allegria di naufragi, Mattina 
vol.6 

pag.313-314 

46 
 

Non gridate più. 
voll.6 

pag. 322 

47 GUIDO GOZZANO Totò Merùmeni testo allegato 

48  La signorina felicita pag. 551 

49 EUGENIO MONTALE I Limoni 
vol.6 

pag.393 

50 
 

Meriggiare pallido e assorto 
vol.6 

pag. 402 

51 
 

Cigola la carrucola nel pozzo 
vol.6 

pag.406 

52 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
vol.6 

pag. 404 

53 
 

La casa dei doganieri 
vol.6 

pag. 412 

54 
 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
vol.6 

testo allegato 

55 
 

Ho sceso dandoti il braccio 
vol.6 

pag. 433 

56 UMBERTO SABA La Capra 
vol.6 
pag. 

57 
 

A mia moglie 
vol.6 

pag. 362 

58 
 

Città vecchia 
vol.6 

pag.370 
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ALLEGATO: TESTI TRATTATI NON PRESENTI NEI VOLUMI IN ADOZIONE 
 

 

Zola, Osservazione e Sperimentazione, da Il Romanzo sperimentale. 

Ebbene, ritornando al romanzo, vediamo ugualmente che il romanziere è insieme un osservatore ed uno 
sperimentatore. L’osservatore per parte sua pone i fatti quali li ha osservati, individua il punto di partenza, 
sceglie il terreno concreto sul quale si muoveranno i personaggi e si produrranno i fenomeni. Poi entra in 
scena lo sperimentatore che impianta l’esperimento, cioè fa muovere i personaggi in una storia particolare, 
per mettere in evidenza che i fatti si succederanno secondo la concatenazione imposta dal determinismo 
dei fenomeni studiati. Si tratta quasi sempre a questo proposito di un esperimento «orientativo», come lo 
chiama Claude Bernard. 
Il romanziere muove alla ricerca di una verità. Prenderò ad esempio la figura del barone Hulot, in La Cousine 
Bette di Balzac. Il fatto generale osservato da Balzac è la rovina che il temperamento appassionato di un uomo 
produce in lui, nella sua famiglia e nella società. Scelto l’argomento, l’autore ha preso le mosse dai fatti 
osservati, poi ha preparato l’esperimento sottoponendo Hulot ad una serie di prove, facendolo passare per 
alcuni ambienti, in modo da evidenziare il funzionamento del meccanismo della sua passione. È dunque 
evidente che non vi è solo osservazione ma anche esperimento, perché Balzac non si comporta come un 
semplice fotografo dei fatti da lui accertati, ma interviene direttamente collocando il suo personaggio 
all’interno di situazioni di cui tiene le fila. 
Il problema è conoscere le conseguenze che una simile passione, agendo in quell’ambiente e in quelle 
circostanze, produrrà dal punto di vista dell’individuo e della società; ed un romanzo sperimentale, ad 
esempio La Cousine Bette, è nient’altro che il verbale dell’esperimento che il romanziere ripete sotto gli occhi 
del pubblico. 
In conclusione il procedimento consiste nel prendere i fatti nella realtà e nello studiarne la concatenazione 
agendo su di essi, modificando, cioè, circostanze e ambienti senza mai allontanarsi dalle leggi della natura. 
Ne deriva la conoscenza scientifica dell’uomo nella sua azione individuale e sociale. 
Senza dubbio siamo ben lontani dalle certezze della chimica ed anche della fisiologia. Non si conoscono 
ancora i reagenti capaci di scomporre le passioni permettendo di analizzarle. Spesso, in questo scritto, 
ricorderò anche che il romanzo sperimentale è più giovane della medicina sperimentale che, tuttavia, è 
appena nata. Ma il mio scopo non è quello di constatare dei risultati già acquisiti, desidero solo esporre con 
chiarezza un metodo. Se il romanziere sperimentale cammina ancora a tentoni entro la scienza più oscura e 
più complessa, ciò non toglie che questa scienza esista. È innegabile che il romanzo naturalista, quale ora lo 
intendiamo, è un vero e proprio esperimento che il romanziere compie sull’uomo, con l’aiuto 
dell’osservazione. (...) 

 
Verga, Prefazione ai Malavoglia 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle 
più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una 
famigliuola vissuta sino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta 
bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è 
preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la 
determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta 
lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca 
del meglio di cui l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto 
ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti 
questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 
incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno 
ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa 
de Leyra; e ambizione nell'Onorevole Scipioni, per arrivare all'Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste 
bramosìe, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, 
e ne è consunto. A misura che la sfera dell'azione umana si allarga, il congegno delle passioni va 
complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che 
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esercita sui caratteri l'educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il 
linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli 
artifici della parola onde dar rilievo all'idea, in un'epoca che impone come regola di buon gusto un eguale 
formalismo per mascherare un'uniformità di sentimenti e d'idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti 
quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la 
verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 
spiegazione dell'argomento generale. Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue 
l'umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da 
lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le 
passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le 
contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c'è di 
meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare 
l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorìo universale, 
dalla ricerca del benessere materiale alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua 
opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa 
immensa corrente dell'attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l'osservatore, travolto 
anch'esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai 
fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e 
piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi 
d'arrivare, e che saranno sorpassati domani. I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, 
l'Onorevole Scipioni, l'Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli 
travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della 
sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l'esistenza, pel benessere, 
per l'ambizione – dall'umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte classi – all'uomo dall'ingegno 
e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte 
di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato 
fuori della legge – all'artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un'altra forma dell'ambizione. Chi 
osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo 
della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la 
rappresentazione della realtà com'è stata, o come avrebbe dovuto essere. Milano, 19 gennaio 1881. 

 
Charles Baudelaire, Perdita d’Aureola 
«Oh! Come! Voi qui, mio caro? Voi in questo luogo malfamato! Voi, il bevitor di quintessenze! Voi, il 

mangiator d'ambrosia![1] Davvero, ne sono sorpreso!». «Mio caro, vi è noto il mio terrore dei cavalli e delle 
carrozze. Poc'anzi, mentre attraversavo il boulevard in gran fretta, e saltellavo nella mota[2], in mezzo a 
questo mobile caos, dove la morte arriva al galoppo da tutte le parti ad un tempo, la mia aureola[3], ad un 
movimento brusco che ho fatto, m'è scivolata giù dalla testa nel fango del selciato. Non ho avuto il coraggio 
di raccoglierla. Ho giudicato meno sgradevole il perdere la mia insegna che non il farmi fracassare le ossa. E 
poi, ho pensato, non tutto il male vien per nuocere. Ora posso andare a zonzo in incognito, commettere delle 
bassezze e abbandonarmi alla crapula[4] come i semplici mortali. Ed eccomi qui, assolutamente simile a voi, 
come vedete!». «Dovreste almeno far affiggere che avete smarrita codesta aureola, o farla reclamare dal 
commissario». «No davvero! Qui sto bene. Voi solo mi avete ravvisato[5]. D'altronde, la grandezza m'annoia. 
E poi penso con gioia che qualche poetastro la raccatterà e se la metterà in testa impudentemente. Render 
felice qualcuno, che piacere! E soprattutto render felice uno che mi farà ridere! Pensate a X, o a Z!... Eh? Che 
cosa buffa, sarà!...». 

 
Pirandello, da L'Umorismo (1908), Sentimento del contrario 
(..) noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta 

invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma 
gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi 
però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io 
difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di 
quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. 
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Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. 
Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto 
un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia 
signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a 
trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, 
più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. 
Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 

 
Pirandello, La Patente 
https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-online/strumenti_didattica.pdf 
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, come chi regge 
rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: – Ah figlio 
caro! – a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere! Non era 
ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci 
di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa 
spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea. (…) 
A passeggio, tentava di parlarne coi colleghi; ma questi, appena egli faceva il nome del Chiàrchiaro, cioè di 
colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi 
una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti 
d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell’orologio31. Qualcuno, più francamente, 
prorompeva: – Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? Ma non poteva starsi zitto il magro giudice 
D’Andrea. Se n’era fatta proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per 
avere un qualche lume32 dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il caso. Perché, in verità, era un 
caso insolito e speciosissimo33 quello d’un jettatore che si querelava per diff amazione34 contro i primi due 
che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che 
diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di 
jettatore? (…) 

 

Pirandello, Il treno ha fischiato 
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi 
_audio/treno_ha_fischiato/il_treno_ha_fischia 
Farneticava . Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a 
darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che 
incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre cerebrale. 
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza 
della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo6 azzurro della mattinata invernale. – Morrà? Impazzirà? – 
Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. Farnetica... – Povero Belluca! 
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il 
suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, 
sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. 
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra 
riprensione8 di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione 
che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. Perché uomo più mansueto e sottomesso, più 
metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto sì, chi l’aveva definito così? (…) 

 

Vladimir Majakovskij, La guerra è dichiarata 
 

«Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!» 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 

http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi
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si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
«Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!» 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio, 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
«Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi!» 
I generali di bronzo sullo zoccolo a faccette 
supplicavano: «Sferrateci, e noi andremo!» 
Scalpitavano i baci della cavalleria che prendeva commiato, 
e i fanti desideravano la vittoria-assassina. 
Alla città accatastata giunse mostruosa nel sogno 
la voce di basso del cannone sghignazzante, 
mentre da occidente cadeva rossa neve 
in brandelli succosi di carne umana. 
La piazza si gonfiava, una compagnia dopo l’altra, 
sulla sua fronte stizzita si gonfiavano le vene. 
«Aspettate, noi asciugheremo le sciabole 
sulla seta delle cocottes nei viali di Vienna!» 
Gli strilloni si sgolavano: «Edizione della sera! 
Italia! Germania! Austria!» 
E dalla notte, lugubremente listata di nero, 
scorreva, scorreva un rigagnolo di sangue purpureo. 

 
 

Gozzano, Totò Merùmeni 
 

I 
Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei 
balconi secentisti guarniti di verzura, 
la villa sembra tolta da certi versi miei, 
sembra la villa-tipo, del Libro di Lettura… 

 
Pensa migliori giorni la villa triste, pensa 
gaie brigate sotto gli alberi centenari, 
banchetti illustri nella sala da pranzo immensa 
e danze nel salone spoglio da gli antiquari. 

 

Ma dove in altri tempi giungeva Casa Ansaldo, 
Casa Rattazzi, Casa d’Azeglio, Casa Oddone, 
s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando; 
villosi forestieri picchiano la gorgòne. 

 
S’ode un latrato e un passo, si schiude cautamente 
la porta… In quel silenzio di chiostro e di caserma 
vive Totò Merùmeni con una madre inferma, 
una prozia canuta ed uno zio demente. 

 

II 

Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa, 
molta cultura e gusto in opere d’inchiostro, 
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scarso cervello, scarsa morale, spaventosa 
chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro. 

 
Non ricco, giunta l’ora di «vender parolette» 
(il suo Petrarca!…) e farsi baratto o gazzettiere, 
Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette 
ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. 

 
Non è cattivo. Manda soccorso di danaro al povero, 
all’amico un cesto di primizie; 
non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro pel tema, 
l’emigrante per le commendatizie 

 
Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, 
non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche 
«…in verità derido l’inetto che si dice buono, 
perché non ha l’ugne abbastanza forti…». 

 
Dopo lo studio grave, scende in giardino, 
gioca coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita; 
i suoi compagni sono: una ghiandaia rôca, 
un micio, una bertuccia che ha nome Makakita… 
(…) 

 
 

Eugenio Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
che raccogliesti traversando l’alte 
nebulose; hai le penne lacerate 
dai cicloni, ti desti a soprassalti. 
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 
freddoloso; e l’alte ombre che scantonano 
nel vicolo non sanno che sei qui. 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LIBRI DI TESTO: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, Voll. 5 e 6, Principato. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Lim, testi digitali online, fotocopie, Power- 
Point, documentari, repertori di immagini di storia dell’arte, brani musicali, attività su piattaforma 
digitale GSUITE. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezione frontale e partecipata, Brainstormig, Problem Solving, 
Cooperative Learning, Flipped Classroom, visione di filmati. 

 

Programma svolto: 
 

(UDA 1) L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

 Il contesto storico-sociale in Europa e in Italia; 

 Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo; 

 Il Positivismo: Comte, Darwin e Spencer ; 
 

IL NATURALISMO FRANCESE 
Lettura ed analisi di: 
EMILE ZOLA: 

 da “Il Romanzo sperimentale”: Osservazione e sperimentazione e “Progresso scientifico e 
romanzo sperimentale”; 

 da “L’Assomoir”: “Nanà, protagonista di un mondo degradato”. 
 

IL VERISMO ITALIANO 
GIOVANNI VERGA: 
La vita. Il pensiero. La poetica verista. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 Prefazione a “L’amante di Gramigna”; 

 da “Vita dei Campi”, Fantasticheria e Rosso Malpelo; 

 Ciclo dei vinti: trama de I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo; 

 da I Malavoglia: Prefazione, l’inizio dei Malavoglia; 

 da Novelle rusticane: Libertà. 
 

IL VERISMO IN RUSSIA 
Caratteristiche del verismo in Russia. 
Lettura ed analisi di: 

 Il Contadino-soldato Platon, da “Guerra e Pace”, Lev Tolstoj. 
 

(UDA 2) LA POESIA: TRA SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
- Decadentismo: Il contesto storico-sociale in Europa e in Italia; 
- Nietzsche, Bergson e Freud; 
- Il Simbolismo Europeo; 
- Estetismo e mito del superuomo in Europa e Italia; 
- La figura dell’artista: lo spleen di Parigi, il Dandy e il Superuomo; 
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- Gli Scapigliati. 

IL SIMBOLISMO FRANCESE 
Lettura ed analisi di: 

 Languore, di Verlaine 

 Lettera del veggente, Rimbaud 
 

CHARLES BAUDELAIRE: 
La vita. Il pensiero e la poetica simbolista. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 da “Spleen di Parigi”: Perdita d’aureola; 

 da “I Fiori del male”: Spleen e Corrispondenze. 
 

IL SIMBOLISMO IN ITALIA 
GLI SCAPIGLIATI 
Caratteristiche del movimento culturale. 
Lettura ed analisi di: 

 Preludio, di Emilio Praga. 
 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita. Il pensiero e la poetica simbolista. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 La grande proletaria si è mossa, discorso tenuto a Barga nel 1911; 

 Il Fanciullino, I, III, XI; 

 da “Myricae”: X Agosto, La Cavallina storna, L’assiuolo, La mia sera, Nebbia; 

 da “Primi Poemetti”: Italy; 

 da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
 

TRA ESTETISMO E MITO DEL SUPERUOMO 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. Il pensiero e la poetica: Superuomo Estetismo e Panismo. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 da “Maia”: Laus Vitae; 

 da “Il Piacere”: Ritratto di un “giovine italiano del XIX secolo” (Cap. II, Libro I), Il verso è 
tutto (Cap. II, Libro II). Trama del romanzo; 

 Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: caratteristiche generali dell’opera; 

 da “Alcyone”: La Sera fiesolana e La Pioggia nel pineto. 
 

L’ESTETISMO IN INGHILTERRA 
OSCAR WILDE 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Caratteristiche dell’Estetismo in Inghilterra. 
Lettura ed analisi di: 

 Da “Il Ritratto di Dorian Gray”: Il tema del “doppio” e la filosofia dell’estetismo (cap. XI). 
Trama del romanzo. 

 Aforismi. 
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(UDA 3) LA NARRATIVA DELLA CRISI: PIRANDELLO E SVEVO 
- Il romanzo della crisi: contesto storico di riferimento; 
- La cultura Mitteleuropea: caratteri generali; 
- Bergson, Freud ed Einstein. 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 da “L’Umorismo”: Il sentimento del contrario e Una vecchia signora imbellettata; 

 da “Novelle per un anno”: La Carriola, La Giara, La Patente, La signora Frola e suo genero, Il 
treno ha fischiato e Una giornata; 

 da “Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno (cap. VII), Mattia Pascal diventa Adriano Meis (cap. 
VIII) e Lanterninosofia (cap. XVIII). 

 Teatro pirandelliano: caratteristiche generali e “Il teatro nel teatro”. Trama di Così è (se vi 
pare) e Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

ITALO SVEVO 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 da “La Coscienza di Zeno”: Prefazione, Il Fumo (cap. III), La scena dello schiaffo (cap. IV) e La 
vita attuale è inquinata alle radici (cap. VIII). 

 

(UDA 4) LE AVANGUARDIE E LA POESIA DELLA GUERRA 
- Il contesto storico-sociale europeo e italiano; 
- caratteristiche generali dei movimenti di avanguardia: Futurismo, Dadaismo e Surrealismo; 
- I Crepuscolari. 

 

IL FUTURISMO IN ITALIA 
Caratteri generali. 
Lettura ed analisi di: 

 Manifesto del futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti. 

 Il Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 

 da “Parole in libertà”: Zang tumb tuum, di Filippo Tommaso Marinetti. 
 Il Palombaro, di Corrado Govoni. 

 

IL FUTURISMO IN RUSSIA 
Caratteri generali. 
Lettura ed analisi di: 

 La Guerra è dichiarata, di Vladimir Majakovskij. 
 

LA POESIA DELLA GRANDE GUERRA 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. Il pensiero e la poetica ungarettiana. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 
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 da “L’Allegria”: I fiumi, Fratelli, San Martino del Carso, Sono una creatura, Allegria di 
naufragi, Mattina. 

 da “Sentimento del tempo”: Non gridate più. 

 

I CREPUSCOLARI 
Caratteristiche generali del movimento letterario. 
Lettura ed analisi di: 
- A Cesena, di Marino Moretti; 
- da “I Colloqui”: Totò Merùmeni e La signorina felicita, di Guido Gozzano. 

 
 

EUGENIO MONTALE 
La vita. Il pensiero. Le opere. 
La poetica dell’oggetto. 
Lettura ed analisi di: 

 Da “Ossi di seppia”: I Limoni, Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola nel pozzo, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 Da “Le Occasioni”: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto, Ti libero la fronte 
dai ghiaccioli, Ho sceso dandoti il braccio. 

 

UMBERTO SABA 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura ed analisi di: 

 da “Il Canzoniere”: La Capra, A mia moglie e Città vecchia. 

 

(UDA trasversale): LABORATORIO DI SCRITTURA 
Tipologie testuali affrontate: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e 
produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità; lampi di scrittura. 

 

LETTURE INTEGRALI 
- Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia; 
- Se questo è un uomo, di Primo Levi; 
- Un anno sull’Altopiano, di Emilio Lussu; 
- Per questo mi chiamo Giovanni, di Luigi Garlando; 
- Un romanzo Neorealista a scelta tra i seguenti: La ragazza di Bube (C. Cassola), Il giardino dei 

Finzi-Contini (Bassano), La luna e il falò (C. Pavese), La Ciociara (Moravia), Il sentiero dei nidi 
di ragno (I. Calvino), Ragazzi di vita (P.P. Pasolini) e Il sergente nella neve (M. Rigoni Stern). 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
- La Mafia: tra storia ed attualità. Visione del film “Cento passi”. 
- Il peso delle parole nella comunicazione digitale. Visione del docu-film “The social dilemma”. 
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STORIA 
 

LIBRO DI TESTO: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia. Il Novecento, Vol.3, La Nuova Italia. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: strumenti audiovisivi e multimediali, fonti 
documentarie scritte ed iconografiche, PowerPoint, piattaforma digitale GSUITE. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezione frontale e partecipata, Brainstormig, Problem Solving, 
Cooperative Learning, Flipped Classroom, visione di filmati. 

 

Programma svolto: 
 

(UDA 1) L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E DELLA BELLE EPOQUE 
L’Italia postunitari: 

- il governo di centro-destra, l’ordinamento del regno e la costruzione dello stato; 
- l’Italia dal 1871 al 1900: terza guerra d’indipendenza, il risanamento economico, la 

questione meridionale, la sinistra di Depretis, la politica estera dell’Italia, Crispi e la crisi 
del 1898. 

La seconda rivoluzione industriale: 
- l’età dell’acciaio, dell’elettricità e della chimica 
- Lo sviluppo industriale in Europa e il capitalismo statunitense 
- Le nuove invenzioni 
- Le fonti di energia 
- Lo sviluppo dei trasporti e la trasformazione delle città 
- Il commercio e la pubblicità 
- La nascita dei moderni mass-media 
- La nuova organizzazione del lavoro e i sindacati 
- La società di massa 

 

L’evoluzione politica mondiale: 
- Colonialismo e Imperialismo 
- La conferenza di Berlino: l’Africa e l’Asia 
- I conflitti simmetrici e asimmetrici 
- La Germania di Guglielmo II e le nuove alleanze 
- La belle époque 

 
L’età giolittiana: 

- I progressi sociali ed economici dell’Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

- Ellis Island e la “Grande migrazione” 

 
(UDA 2) LE GUERRE MONDIALI 
La Grande guerra: 

- Definizione della Grande guerra: mondiale, di massa, di posizione 
- Le cause della Grande guerra 
- Contrasti in Europa alla vigilia della Grande guerra 
- La situazione internazionale 
- Lo scoppio della guerra e il sistema di alleanze 
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- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: il fronte occidentale e il fronte orientale 
- L’Italia: dalla neutralità all’intervento 
- Il fronte meridionale 
- L’intervento in guerra degli Stati Uniti 
- I trattati di pace 

 

La Seconda guerra mondiale: 
Prima fase della guerra (1939-1942): 

- la politica estera alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
- L’attacco nazista 
- L’Italia in guerra 
- La “guerra parallela” di Mussolini 
- La guerra totale 

Seconda fase della guerra (1942-1945): 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 
- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
- Lo scontro finale 
- I processi e il nuovo assetto mondiale 

 

(UDA 3) L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
Dalla rivoluzione bolscevica alla dittatura sovietica: 

- La Rivoluzione Russa del 1905 
- Il progetto di Lenin 
- Dalla rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’Ottobre 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

 

Il primo dopoguerra: 
- I problemi aperti 
- L’Europa dei vincitori: Francia e Regno Unito 
- L’Europa degli sconfitti: l’Austri e la Germania di Weimar 
- Gli “anni folli” degli Stati Uniti 
- 1929: la grande crisi 
- La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal 

 

La dittatura fascista: 
- La definizione di totalitarismo e i quattro fondamenti 
- Il primo dopoguerra in Italia 
- Il biennio rosso: 1919-1920 
- La nuova destra 
- La nascita del fascismo 
- La presa del potere 
- La costruzione dello stato totalitario: La “fabbrica” del consenso 
- La politica sociale ed economica del fascismo 
- La politica estera 
- La Shoah in Italia 
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La dittatura nazionalsocialista in Germania: 
- Hitler conquista il potere 
- Lo stato totalitario nazista 
- L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo 
- Il consenso delle masse 
- I rapporti con le chiese e la persecuzione degli ebrei 
- La politica economica 

 

(UDA 4) IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’Italia del dopoguerra: 

- La nascita della Repubblica 
- La prima legislatura: gli anni del centrismo 
- Il miracolo economico 

 

La guerra fredda: 
- L’assetto mondiale alla fine della guerra 
- La nascita dell’ONU 
- La frattura e la formazione fra due blocchi contrapposti: est e ovest 
- La nato e il patto di Varsavia 
- L’Europa fra le due superpotenze 
- Il processo di decolonizzazione 
- La dissoluzione dell’Unione Sovietica 
- L’egemonia degli Stati Uniti 
- La nascita dell’Unione Europea 

 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

- Progetto Educazione alla Memoria: cinque alunne hanno partecipato al progetto Educazione 

alla Memoria promosso dal comune di Rimini, in collaborazione con l’Istituto della Storia per 

la Resistenza provincia di Rimini. 

- Visione dei seguenti documentari di RaiStoria: L’Italia si affaccia al Novecento, I Gulag, 

nascita e testimonianza, L’America prima e dopo la grande crisi del ’29, Hitler e Mussolini. 
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LINGUA INGLESE (SIA) 
 

TESTO IN ADOZIONE: P. Bowen – M. Cumino THINK BUSINESS Dea Scuola 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie e video. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: alle lezioni frontali si sono alternate lezioni di cooperative learning e 
peer education. 

 
Programma svolto: 

 
Dal testo in adozione sono stati considerati i seguenti argomenti: 

- Unit 1: Global Trade 
- Unit 2: Business Organisations 
- Unit 3: Work in the New Millenium 
- Unit 4: Marketing 
- Unit 5: Banking 
- Unit 6: Logistics 

 

Per quanto concerne il settore informatico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
- Future Developments of IT 
- Computer Networks 
- The Internet 
- Social Networks 
- Data Protection 
- Risks and Fraud 
- Risk Protection 
- Business Software 

 

Per quanto riguarda il contesto culturale sono stati analizzati i seguenti argomenti relativi a The 
United States of America, The United Kingdom e l’Unione Europea: 

 

THE USA 
 

- Hints of Geography 
- An Urban Society 
- The People and the Culture. Sono stati analizzati due video riguardanti la condizione della 

working class americana oggi. 
- Milestones in American history: Slavery and Segregation, America’s Industrial Revolution, 

America: a Nation of Immigrants, The Great Depression, Late 20th Century, 21st century. 
- Economy: Foreign Trade, Natural Resources, Manufacturing and Services. 
- The Political System. 

 
 

THE UNITED KINGDOM 
 

- Milestones in British History 
- Economy and Foreign Trade 
- The Political System 
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THE EUROPEAN UNION 
 

- An Introduction to the EU 
- The Development of the EU 
- The Main EU Institutions 
- The EU: Better In or Out 
- Brexit 
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LINGUA INGLESE (RIM) 
 

TESTO IN ADOZIONE: Pittavino, Ardu, Buffone, Barbero, BUSINESS IN ACTION, Edisco. 
STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AL LIBRO DI TESTO: 

 strumenti della Gsuite for Education 

 quotidiani in lingua inglese 

 video in lingua originale 

 LIM 

 App didattiche 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali partecipate, cooperative learning, peer education, 
flipped classroom. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 

BUSINESS ORGANISATIONS 
Getting Bigger 
Multinationals 
Green Economy and Globalisation 
Business expansion and Integration 
Outsourcing and insourcing 

 

MARKETING 
Marketing definition and concept 
Market segmentation 
Market research 
SWOT Analysis 
PESTEL analysis 
Wallmart SWOT and PESTEL analysis 
Marketing Mix and its evolution 
Methods of market research 
Marketing Plan 
The Business Plan 

 
TRADING 
Home and International Trade, imports and exports 
Trading procedures 
International Organisations 

 

CONTRACTING 
Sales contract sales: description 
Incoterms 2010 and Incoterms 2020 
Payment and delivery terms 
Payment Methods 
The International Sales Contract 

 
TRANSPORTING 
Transport Documents: 
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Packing List 
Invoices 

 

THE UK AND THE USA: CULTURAL BACKGROUND 
HISTORY 

 

UK 
-The Victorian Age 
-WWI recruiting posters (from the Web) 
-Woodrow Wilson's 14 points 
-Interwar period 
-The UK in WWII 

 

USA 
-The Conquest of the West 
-The American Civil War 
-The Roaring 20s 
-The Great Depression and the New Deal ( F.D.Roosevelt) 
-The USA in WWII 
-The 50s 

 

UK/USA: The 20th century after 1945, main events 
Main contemporary events from newspapers, magazines, the Web 

 

POLITICS 
The UK, the EU and Brexit 
UK and US political systems 
Political parties and elections 
Kamala Harris' speech 
US Constitution: the 6 principles in the Preamble, articles and amendments 

 
ECONOMY 
Economic systems 
US-UK economies: analysis of data from CIA World Facts 

 

LITERATURE AND ITS TIMES 
- The War UK poets: "The Soldier" Rupert Brooke - "Dulce et Decorum Est" Wilfred Owen, 

two different attitudes to war 
- "The Great Gatsby" novel and film: a picture of the 20s in the USA 
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LINGUA FRANCESE (RIM) 
 

LIBRI DI TESTO: Revellin, Schinardi, Tellier L’ABC de l’entreprise. 
Doveri, Jannine Promenades dans la France d’aujourd’hui. 

STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AL LIBRO DI TESTO: internet, piattaforma telematica, 
articoli di giornale. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni e video lezioni frontali e partecipate, compiti di realtà. 

 

Programma svolto: 
 

A) Le marketing 
- les composantes du marché, les types de marché, l’étude de marché. 
- le plan de marchéage, la politique de produit, la politique de prix, la politique de 

distribution, la politique de communication. 
- Foires et salons 
- l’analyse SWOT 

 

B) Prévention, santé et environnement 
- la consommation en énergie 
- les énergies non renouvelables 
- les énergies renouvelables 
- la consommation d’énergie et ses conséquences sur l’environnement 
- les engagements de la France et de l’Italie 
- les risques professionnels dans l’activité de travail 
- les règles et les mesures d’hygiène 
- le cadre juridique de la prévention 

 

C) Les débouchées professionnelles 
- les métiers du marketing et de la publicité 
- les métiers de la vente et de la logistique 
- le marché du travail et les contrats de travail 

 

D) Institutions, politique et économie 
- les institutions de l’état: la cinquième république et le chef de l’Etat 
- les pouvoirs du Président de la République 
- la France et l’Union Européenne 
- les institutions de l’UE 
- les français face à la mondialisation 
- les différents secteurs de l’économie française 

 
E) Histoire 

- La Belle Epoque 
- La première Guerre Mondiale 
- L’entre-deux guerres 
- La deuxième Guerre Mondiale 
- La quatrième république, la guerre d’Indochine et d’Algérie 
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LINGUA RUSSA 
 

LIBRO DI TESTO:“Il russo corso base” Ju. G. Ovsienko, il Punto Editoriale 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:PowerPoint, testi, slides, esercizi su files creati dall’insegnante, 
fotocopie, internet e risorse multimediali, video, audio, videolezioni, film. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e partecipate, approfondimenti da parte 
dell’insegnante tramite visione di filmati, videolezioni, video, ppt, files audio, files ed esercizi di 
approfondimento postati su Classroom, link a siti didattici o siti di interesse in relazione 
all’argomento trattato, utilizzo delle app di G-suite, Gmail. 

 

Programma svolto: 
 

CONTENUTI GRAMMATICALI E LESSICALI – ГРАММАТИКА 

- Le tre declinazioni del sostantivo, studio completo nel numero singolare e plurale. 

- La declinazione degli aggettivi, studio completo nel numero singolare e plurale. 

- Le declinazioni dei possessivi e dei dimostrativi, studio completo nel numero singolare e 
plurale. 

- Что у тебя болит? Come esprimere cosa fa male, dove si avverte dolore, il lessico relativo al 
corpo umano; чувствовать / почувствовать себя, болеть /заболеть dare informazioni 
relativamente al proprio stato di salute ed indicare i sintomi (al tempo presente, passato e 
futuro); вызывать / вызвать врача на дом, осматривать / осмотреть больного, ricostruire 
una situazione dal medico, tutto il lessico necessario. 

- Il caso dativo per indicare l’età, con il verbo нравиться, per rendere il complemento di 
termine e nelle costruzioni impersonali con нужно, надо, можно е нельзя, sapere dire cosa 
si può /non si può fare. 

- Il caso genitivo per indicare: lo stato presso persona, il complemento di specificazione, il 
possesso in risposta alla domanda чей, чьё, чья, чьи, il costrutto per rendere il concetto di 
“avere” nella forma presente, passata e futura positiva e negativa, per indicare l’assenza di 
qualcosa o di qualcuno, ripasso completo. 

- Gli aspetti del verbo, tempo passato e futuro, ripasso completo. I complementi di tempo 
continuato espressi al caso accusativo senza preposizione con le parole весь / целый, i 
complementi di tempo espressi dall’accusativo dei numeri seguiti dalle parole che indicano 
una durata e gli avverbi di tempo per indicare la processualità; i complementi di tempo 
determinato espressi dall’accusativo senza preposizione con la parola каждый e gli avverbi 
di frequenza per indicare la ripetizione, la costruzione con “за seguito da caso accusativo” e 
l’uso del verbo di aspetto perfettivo per indicare il periodo di tempo entro il quale l’azione 
viene portata a termine. 

- I verbi di posizionamento che indicano stato (висеть, лежать, сидеть, стоять) e moto 
(ставить/поставить, класть / положить, вешать / повесить, садиться /сесть, ложиться / 
лечь) ripasso completo. 

- Il caso strumentale per rendere il complemento di compagnia e il complemento di mezzo. 

- Il caso strumentale dopo i verbi работать, стать, заниматься, быть, интересоваться. 
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- Come fare gli auguri, il caso strumentale con i verbi поздравлять / поздравить ed il caso 
genitivo con il verbo желать / пожелать. 

- Come rendere la data in presenza di giorno, mese ed anno in risposta alla domanda «когда?» 
(caso genitivo) e quando è presente solo l’anno in risposta alla domanda «когда?» (caso 
prepositivo), ripasso dei numeri cardinali fino a 1000 e dei numeri ordinali fino a 31°. 

- I verbi di moto pluridirezionali imperfettivi e unidirezionali imperfettivi: ходить – идти, 
ездить – ехать, бегать – бежать, летать – лететь, плавать – плыть ed i perfettivi dei verbi 
unidirezionali пойти, поехать, побежать, полететь, поплыть; le coniugazioni dei verbi nei 
tempi presente, passato e futuro. I verbi pluridirezionali per rendere: azioni ripetute, un 
moto senza una direzione precisa, un moto di andata e ritorno e un’abilità. I verbi 
imperfettivi unidirezionali per rendere un moto in una direzione precisa in un dato 
momento. Ripasso del moto verso luogo (caso accusativo), dello stato in luogo con le 
preposizioni в е на (caso prepositivo) e del moto da luogo con le preposizioni из / с. 

- Differenze tra il verbo di moto pluridirezionale che indica il movimento di andata/ritorno e 
la costruzione con быть: “куда ты ездил / ходил вчера? Где ты был вчера?” e relativi casi 
retti. 

- Il moto verso persona, la preposizione к con caso dativo, differenze con lo stato presso 
persona reso con la preposizione у e caso genitivo. 

- Il moto da luogo, la preposizione из / с con caso genitivo. 

- Il moto da persona, la preposizione от con caso genitivo. 

- Il lessico relativo alla città dal testo “Мой город” – fissazione di tutto il lessico concernente 
la città, saper indicare quali esercizi commerciali, monumenti, istituzioni sono presenti nella 
propria città, saper dare indicazioni circa l’ubicazione dei luoghi mediante l’uso delle 
preposizioni: справа от, слева от, напротив, впереди, сзади, далеко от, недалеко от, в 10 
км от e relativi casi retti. 

- I principali verbi di moto con prefissi, la formazione delle coppie aspettuali dei verbi di moto 
con prefissi, il significato dei principali prefissi: при-/у-, в (во)-/вы, под-/от-, до-, за-, 
coniugazioni, caratteristiche degli aspetti, le preposizioni rette. 

- I complementi di tempo, ripasso completo: le parti del giorno al caso nominativo in risposta 
alla domanda “Какое сейчас время суток?” ed al caso strumentale in risposta alla domanda 
“Когда?”; l’orario al caso nominativo in risposta alla domanda “Который час? Сколько 
времени?” ed al caso accusativo in risposta alla domanda “Во сколько?” “В котором 
часу?”; le stagioni al caso nominativo in risposta alla domanda “Какое сейчас время года?” 
ed al caso strumentale in risposta alla domanda “Когда?”; i mesi al caso nominativo in 
risposta alla domanda “Какой сейчас месяц?” ed al caso prepositivo in risposta alla 
domanda “Когда?”; i giorni della settimana al caso nominativo in risposta alla domanda 
“Какой сегодня день?” ed al caso accusativo in risposta alla domanda “Когда?”. 

- “Что ты любишь делать в свободное время?” saper raccontare come si trascorre il proprio 
tempo libero. 
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CIVILTA’ – КУЛЬТУРА 
- Ppt: “Распутин – влияние на царскую семью и его убийство” ( Николай второй и 

Александра Фёдоровна очень любили друг друга; Когда Распутин появился во дворце?; 
Распутин обещал Александре Фёдоровне, что к совершеннолетию цесаревич будет 
здоров; Была у него эта сверхчеловеческая сила?; Роль Распутина во дворце; 
Александра Фёдоровна боялась войны с Германией; Распутин пугает Николая II 
предсказаниями; Почему Распутин вёл себя так странно?; Ни одна революционная 
партия не сделала столько для падения власти и для гибели царской семьи, как этот 
сибирский мужик; Болезнь наследника была политическим секретом; Заговор против 
Распутина; Убийство Распутина 16/12/1916 года; Но кто стрелял в Распутина?; Великий 
Князь Дмитрий Павлович ненавидел Распутина; Что думали другие члены семьи 
Романовых; 18 декабря тело Распутина всплывёт со дна Невы) 

 

- Ppt: “Последняя ночь последнего царя“ (Царское село; Тобольск; Ипатьевский дом в 
Екатеринбурге; Хотели сразу избавиться от царской семьи?; Чехословацкие части подходят к 
городу; Был монархический заговор для освобождения царской семьи?; Царь понял игру 
чекистов; Голощёкин выезжает в Москву, чтобы решить, что делать с царской семьёй?; В это 
время в Москве была обстановка ужаса и крови; Добровольцы, которые вызвались 
расстреливать царскую семью; Началась последняя ночь царской семьи; Что случилось в самом 
деле; Юровский велит будить царскую семью; Юровский выстрелил в царя и убил его ) 

 

- Testo e ppt: “Великая отечественная война – блокада Ленинграда” 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA (RIM) 
 

LIBRO DI TESTO: Impresa, marketing e mondo più 3 - Aut. L.Barale, L.Nazzaro, G.Ricci - Ed. 
Tramontana. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: slide predisposte dalla docente, internet, 
piattaforme telematiche. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni/videolezioni frontali e partecipate, studio di casi, flipped 
classroom. 

 
Programma svolto: 

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale 
Finalità del sistema comunicativo integrato 
Il sistema informativo di bilancio 
La normativa civilistica sul bilancio 
I principi contabili nazionali 
I principi contabili internazionali 
La revisione legale, la relazione di revisione 
La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
L’analisi della redditività e della produttività 

L’analisi della struttura patrimoniale 
L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 
I rendiconti finanziari 
L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 
 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 
 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
L’oggetto di misurazione 
Gli scopi della contabilità gestionale 
La classificazione dei costi 
La contabilità a costi diretti (direct costing) 
La contabilità a costi pieni (full costing) 
Il calcolo dei costi basato sui volumi 
I centri di costo 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
L’accettazione di nuovi ordini 
Il mix di prodotti da realizzare La scelta del prodotto da eliminare 
Il make or buy 
Il confronto operativo nelle operazioni con l’estero 
La break  even  analysis 

L’efficacia e l’efficienza aziendale 
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
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La creazione di valore e il successo dell’impresa 

Il concetto di strategia 

La gestione strategica 
L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate e di internazionalizzazione 
Le strategie di business 

Le strategie funzionali 

Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione) 
La pianificazione strategica 
La pianificazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget 
I costi standard 
I budget settoriali 
Il budget degli investimenti fissi 
Il budget finanziario 
Il budget economico e il budget patrimoniale 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting 

 
I BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Il  business plan 
I destinatari del business plan 

La struttura e il contenuto del business plan 

Le principali differenze tra iniziative internazionali e nazionali. L’analisi del Paese estero 
Il business plan per l’internazionalizzazione 

Il marketing plan 
Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
Casi aziendali di nuove iniziative di business 

 
LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

Le imprese italiane nel contesto internazionale 
Il Sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese 
Le operazioni di import e di export 
Il regolamento delle compravendite internazionali 
Il sistema SEPA 
La lettera di credito Stand by e il forfaiting 
Le caratteristiche delle esportazioni 
La procedura doganale di esportazione e i relativi documenti 
Il ruolo dello spedizioniere doganale 
Le caratteristiche delle importazioni 
La procedura doganale di importazione e i relativi documenti 
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ECONOMIA AZIENDALE (SIA) 
 

LIBRO DI TESTO: Master 5 in economia aziendale - Aut. P.Boni, P.Ghigini, C.Robecchi, B.Trivellato - 
Ed. Scuola & azienda. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: slide predisposte dalla docente, foglio 
elettronico, internet, piattaforme telematiche. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni/videolezioni frontali e partecipate, studio di casi, flipped 
classroom, esercitazioni di laboratorio. 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 

LE IMPRESE INDUSTRIALI 

Caratteristiche delle imprese industriali. 
Classificazione. Aspetti economico–aziendali delle imprese industriali e della loro gestione. 
Le immobilizzazioni. 
Modalità di acquisizione. Registrazioni contabili. Valutazione e iscrizione in bilancio. La 
dismissione delle immobilizzazioni 
I contributi pubblici alle imprese. 
Funzione. Contributi in c/esercizio e in c/capitale. Registrazioni contabili. Iscrizione in bilancio. 
Le scritture di assestamento. 
Il bilancio di esercizio. 
Funzione. I destinatari dell’informativa di bilancio. Norme del codice civile relative al bilancio di 
esercizio: artt. 2423 – 2435 ter: la clausola generale, i principi di redazione, struttura dello Stato 
patrimoniale e del Conto economico, i criteri di valutazione, la Nota integrativa, il Rendiconto 
finanziario, la Relazione sulla gestione. I principi contabili nazionali e internazionali. 

 
PROCEDURE DI REVISIONE E CONTROLLO DEI BILANCI 

 

Funzione. I soggetti obbligati alla revisione. I soggetti abilitati alla revisione. I principi di revisione. La 
procedura di revisione. La relazione di revisione. 

 
 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
 

Funzione delle analisi di bilancio. La revisione preventiva del bilancio. 
L’analisi per indici. 
Gli indici di bilancio. Comparazione nel tempo e nello spazio. 
La riclassificazione dello Stato patrimoniale: con criterio finanziario 
La riclassificazione del Conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della 
produzione venduta. 
L’analisi della struttura patrimoniale, finanziaria, economica. 
Il coordinamento degli indici. 
L’analisi per flussi. 
I flussi finanziari. Flussi reddituali e patrimoniali. Variazioni monetarie e non monetarie. I flussi 
originati dalla gestione reddituale, dalle attività di investimento, dalle attività di finanziamento. 
Il rendiconto finanziario dei flussi di capitale circolante netto. Il cash flow. Il Rendiconto finanziario 
delle variazioni di liquidità, elaborazione e interpretazione. 
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE DI IMPRESA E LE IMPOSTE SUL REDDITO DI IMPRESA 
 

Principi generali di determinazione del reddito fiscale. Il TUIR. Differenze tra reddito civilistico e 
reddito fiscale. 
Le norme del TUIR relative ai ricavi, alle plusvalenze, alle sopravvenienze, alle rimanenze di 
magazzino, agli ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, 
agli interessi passivi. 
La determinazione del reddito fiscale, il prospetto di raccordo del modello Unico. 
Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES. Il versamento dell’IRES e 
dell’IRAP. 

 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La gestione strategica dell’impresa. Analisi dell’ambiente esterno e interno. L’analisi swot 
Definizione degli obiettivi, mission e vision. Elaborazione del piano strategico. Il piano strategico di 
Porter. La catena del valore. Il vantaggio competitivo. 
Il controllo di gestione. Funzioni. La contabilità direzionale – industriale - analitica. Differenze tra 
contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. 
Determinazione del costo. Individuazione dell’oggetto. Classificazione dei costi. Le configurazioni 
di costo. Determinazione del costo nelle produzioni per commessa e per processo 
Il costo del prodotto con metodologia full costing. Caratteristiche. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per commessa. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione dei costi indiretti: 
imputazione su base unica, multipla, mediante centri di costo. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per processo. 
Il direct costing. Caratteristiche. Il margine di contribuzione. 
Determinazione dei risultati periodici, differenze tra full costing e direct costing 
L’activity based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. 
Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC. 
Il punto di pareggio. Determinazione grafica e matematica. Il margine di sicurezza. Il punto di 
pareggio nelle imprese multiprodotto. La break even analisys. 
Problemi di scelta e convenienza: problemi di make or buy, scelta tra produzioni alternative, 
soppressione della produzione di un prodotto, incremento della produzione di un prodotto. 
Il budget di esercizio. Funzione, I costi standard. La contabilità a costi standard. I budget settoriali, 
il budget economico. Il budget degli investimenti e il budget finanziario. Il budget generale di 
esercizio. 
L’analisi degli scostamenti. Scostamento nei costi diretti e indiretti. Scostamento nei ricavi. 
Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
Il business plan. Funzione. Elaborazione di un business plan. 

 
POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING AZIENDALI 

 

Il marketing. Il sistema informativo di marketing. La segmentazione del mercato. Individuazione del 
target market. Le analisi di mercato. Il ciclo di vita del prodotto 

 
RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 

 

La responsabilità sociale d'impresa. L’impresa socialmente responsabile. Le buone pratiche. La 
comunicazione delle buone pratiche. Il bilancio sociale. 
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MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO:Matematica per indirizzo economico; Aut. A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone; 
Ed. Tramontana. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, Google suite:Meet e Classroom. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Nell’affrontare i vari temi, si è cercato di procedere “per problemi”, 
evidenziando soprattutto gli aspetti applicativi della disciplina, favorendo un continuo passaggio dal 
particolare problema economico-finanziario al relativo modello matematico e al metodo risolutivo, 
favorendo la comprensione dei contenuti teorici e ricorrendo a continui richiami riguardanti 
argomenti svolti negli anni precedenti.Dopo ogni lezione, sono sempre stati proposti numerosi 
esercizi di crescente difficoltà, volti all’applicazione dei concetti affrontati e al coordinamento con 
quelli delle unità didattiche precedenti. 

 

Programma svolto: 
 

Parte prima – Funzioni di due variabili 
1. Funzioni reali di due o più variabili reali 

- Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 
rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di 
parti di piano delimitate da rette, circonferenze e parabole. 

- Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
- Domini di funzioni di due variabili frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
-    Limiti, continuità, derivate parziali. 

2. Massimi e minimi di funzioni di due variabili 
- Generalità sui massimi e sui minimi di funzioni di due variabili. 
- Massimi e minimi relativi: mediante le derivate. 
- Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione. 
- Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato. 

 

Parte seconda – Ricerca operativa 
1. Ricerca operativa 

- Scopi e metodi della ricerca operativa. 
- Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli matematici. 
-  Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte 

nel caso continuo e scelte nel caso discreto, risoluzione con rappresentazione grafica nel 
caso di rette o parabole. 

- Problemi di scelta fra due o più alternative. 
- Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione 

per minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione. 

 
2. La programmazione lineare 

-  Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 
variabili lineari sottoposte a vincoli lineari. 

- Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico. 
- Problemi di P.L in tre o più variabili riconducibili a due. 
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DIRITTO (SIA) 
 

LIBRO DI TESTO: Corso di diritto -Diritto pubblico di Paolo Ronchetti – Ed. ZANICHELLI. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet. 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: quotidiani, filmati, documenti, link dedicati. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali e on line, visione di filmati, partecipazione a 
conferenze, approfondimenti tramite lettura dei quotidiani. 

 

Programma svolto: 
 

LO STATO: 

• gli elementi costitutivi dello Stato 

• le forme di Stato e di governo 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

• storia, caratteri e principi fondamentali della Costituzione 

• diritti e doveri dei cittadini 

L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: 

• caratteristiche delle principali organizzazioni internazionali 

• le fonti del diritto internazionale 

• la tutela dei diritti umani 

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: 

• il Parlamento e il Governo e la funzione d'indirizzo politico 

• il Presidente della Repubblica 

• la Corte Costituzionale 

• la Magistratura e la funzione giurisdizionale 

• le autonomie locali 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
• l’attività amministrativa. 

• l’organizzazione della PA. 

• organi attivi, consultivi e di controllo 

• il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei conti 

• i beni pubblici 

• il rapporto di pubblico impiego 

• gli atti amministrativi 

• il provvedimento amministrativo 

• la discrezionalità amministrativa 

L’UNIONE EUROPEA E LE PRINCIPALI ISTITUZIONI DELL’U.E: 
• la nascita dell’Unione europea 

• l’allargamento verso est 

• l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

• cenni sui principali organi dell’U.E 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 

• il codice dell’amministrazione digitale 

• gli strumenti della Pubblica Amministrazione digitale 

• i nuovi diritti nella PA digitale 

• l’Agenda digitale Italiana 
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ECONOMIA POLITICA (SIA) 
 

LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica up di Rosa Maria Vinci – Ed. TRAMONTANA. 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: quotidiani, filmati, documenti. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali e on line, visione di filmati, partecipazione a 
conferenze, approfondimenti tramite lettura dei quotidiani. 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 

STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA: 

• economia pubblica e politica economica 

• gli strumenti della politica economica 

• la funzione di allocazione delle risorse 

• redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

• politica economica nazionale e integrazione europea 

 
LA FINANZA PUBBLICA: 

• la spesa pubblica 

• le entrate pubbliche 

• la finanza locale e il federalismo fiscale 

• la finanza della protezione sociale 

 
IL BILANCIO: 

• funzione e struttura del bilancio 

• la manovra di bilancio 

• i bilanci delle Regioni e degli enti locali 

• l’equilibrio dei conti pubblici 

 
L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO: 

• le imposte e il sistema tributario 

• l’equità dell’imposizione 

• la certezza e la semplicità dell’imposizione 

• gli effetti economici dell’imposizione 

 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: 

• struttura del sistema tributario italiano 

• la determinazione del reddito ai fini fiscali (cenni) 

• imposta sul reddito delle persone fisiche 

• l’imposta sul reddito delle società (cenni) 

• l’imposta sul valore aggiunto 

• le altre imposte erariali (cenni) 

• i tributi regionali e locali (cenni) 
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DIRITTO (RIM) 
 
 

LIBRO DI TESTO: “Iuris tantum. Fino a prova contraria. Diritto pubblico e internazionale per 
l’articolazione RIM”, di Paolo Monti, Francesca Faenza, Gian Maria Farnelli, ed. Zanichelli. 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione italiana, appunti, fotocopie, mappe 
e slides fornite dal docente, internet e risorse multimediali. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e partecipate, visione di filmati e discussione, lettura di 
articoli. 

 
Programma svolto: 

Il rapporto di lavoro (modulo non svolto nell’a.s. 2019-20) 

Nozione di subordinazione, lavoro autonomo e lavoratori parasubordinati 

Le norme costituzionali e l’irrinunciabilità dei diritti, con cenni ai principali diritti del lavoratore 

La retribuzione, i sindacati, lo sciopero e i contratti collettivi 

Cenni al lavoro femminile e minorile 

Le diverse tipologie di contratto di lavoro 

Le dimissioni e il licenziamento 

 
Gli Stati moderni e contemporanei e l’organizzazione dello Stato italiano 

Caratteri ed elementi costitutivi dello Stato, in particolare il monopolio della forza e il 

riconoscimento internazionale degli Stati, l’immigrazione, i diritti degli stranieri in Italia e l’acquisto 

della cittadinanza 

Le forme di Stato: assoluto, liberale, democratico e sociale, comunista e fascista. 

Lo Stato accentrato, regionale, federale 

Le forme di governo: differenza tra repubblica e monarchia; le diverse forme di governo 

monarchiche; le diverse forme di governo repubblicane 

Storia e caratteri della Costituzione italiana 

I principi fondamentali: artt. 1 (e distinzione tra democrazia diretta e indiretta), 2, 3, 10, 11 Cost. 

Il Parlamento: organizzazione e funzionamento, iter legislativo, status dei parlamentari 

Il Governo: composizione e procedimento di formazione, funzioni, potere normativo, 

responsabilità politica (controllo del Parlamento sul Governo), responsabilità penale per i reati 

ministeriali; crisi di Governo. 

Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

La Magistratura e la funzione giurisdizionale 
 

L’ONU (metodologia CLIL) 
 

L’ONU: origini storiche, finalità, attività e organi principali; le decisioni del Consiglio di sicurezza 
 

Le fonti giuridiche e le altre istituzioni internazionali ed europee 

Le fonti del diritto internazionale 
La NATO, la Corte Penale internazionale, l’OCSE, cenni alle organizzazioni non governative 
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Il Consiglio d’Europa; in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo e la tutela dei diritti 
umani, con cenni alla protezione dei dati personali 
La storia dell’integrazione europea e i trattati attualmente in vigore 
Gli organi dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio 
Europeo; cenni al Mediatore europeo ed alla BCE. 
Direttive e regolamenti 
La cittadinanza dell’Unione Europea i diritti che ne derivano 
Cenni alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
L’Accordo di Schengen 
La moneta unica 

 

Il commercio e i contratti internazionali 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
Il diritto internazionale privato, i principi Unidroit e la lex mercatoria. 
I contratti internazionali: nozione, lingua e formazione, legge applicabile, inadempimento 
(risoluzione, forza maggiore, hardship, differenza tra clausola penale e liquidated damages) 
I singoli contratti internazionali: vendita (con un quadro generale degli INCOTERMS), trasporto 
merci, agenzia, concessione di vendita (distribuzione), franchising; cenni al contratto di spedizione 
Rischi e garanzie nei contratti internazionali 
Modalità di pagamento nei contratti internazionali 

 
 

La tutela del consumatore 

I contratti per adesione e le clausole vessatorie 
I contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali 
La garanzia di buon funzionamento 
La pubblicità ingannevole (attività PCTO) 

 
 

Le controversie internazionali 

Le controversie tra Stati: la negoziazione, la Corte internazionale di giustizia, la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, cenni all’arbitrato 
Le controversie internazionali di natura privata: il foro competente e il riconoscimento delle 
sentenze, l’arbitrato, la Camera di Commercio internazionale, cenni all’ICSID, gli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI (RIM) 
 
 

LIBRO DI TESTO: “Relazioni internazionali” di A. Frau, G. Palmerio, ed. Le Monnier Scuola. 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: appunti, fotocopie, mappe fornite dal docente, 
internet e altre risorse multimediali. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e partecipate, audio e videolezioni, attività sulla 
piattaforma digitale GSUITE (attività asincrone), visione di filmati, lettura di articoli sulle relazioni 
internazionali e le politiche europee. 

 
Programma svolto: 

Il mercato del lavoro (modulo CLIL in lingua inglese non svolto nell’a.s. 2019 - 20) 
Indicatori relativi al mercato del lavoro e tasso di disoccupazione 
Domanda e offerta di lavoro e retribuzione 
Cause e conseguenze della disoccupazione 

 
Introduzione allo studio delle relazioni economiche internazionali 
Le relazioni economiche internazionali: oggetto, attori, multipolarismo economico 

 

L’attività economica e finanziaria pubblica 
L’attività finanziaria pubblica: nozione, soggetti, caratteri, obiettivi, strumenti, teorie 
I beni pubblici. 
La gestione dei servizi pubblici e di pubblica utilità: le imprese pubbliche e le privatizzazioni in Italia. 

 
La spesa pubblica 
Concetto e principali classificazioni 
Gli effetti della spesa pubblica quanto agli obiettivi di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 
economico. 
L’espansione della spesa pubblica in rapporto al PIL e le sue cause 
La spesa per la sicurezza sociale: nozione di Stato sociale, assistenza e previdenza, storia e crisi 
Il contenimento della spesa pubblica 

 

Le entrate pubbliche e il debito pubblico 
Le diverse entrate come strumento per gli obiettivi della politica economica 
Le entrate extratributarie: i prezzi dei beni e servizi 
Le entrate tributarie: imposte, tasse, contributi 
Le entrate da alienazione del patrimonio pubblico e le altre entrate straordinarie 
Le entrate provenienti da prestiti: le diverse tipologie, il rapporto debito/PIL e la sua evoluzione 
storica, lo spread e le altre conseguenze del debito pubblico; le determinanti del rapporto debito 
pubblico/PIL 

 

Il bilancio dello Stato italiano 
Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni, norme costituzionali, tipologie, principi 
Le principali teorie sulla politica di bilancio. 
La struttura del bilancio: la classificazione funzionale delle spese, i titoli di entrata, i differenziali 
Il deficit e il debito pubblici: nozione, evoluzione storica (il disavanzo in Italia e la politica di bilancio), 
vincoli europei 
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Le fasi della procedura di bilancio  dello Stato: il semestre  europeo, la programmazione  e la 
formazione del bilancio, la gestione, i controlli e la rendicontazione 

 

La politica economica comunitaria e internazionale e le dogane 
Quadro generale delle politiche comunitarie 
La politica agricola comunitaria 
La politica comunitaria della concorrenza 
La politica doganale comunitaria: l’integrazione economica europea dalla CECA al mercato unico 
Le quattro libertà del mercato unico 
La politica fiscale nell’Unione Europea 
La politica e la disciplina valutarie 
L’unione monetaria e la BCE, con cenni alla politica monetaria 
Le dogane: territorio, autorità, tariffa e procedure doganali 
La politica economica internazionale: attori, interdipendenza, global governance, organizzazioni 
economiche internazionali e informali 

 
Il sistema tributario (in parte dopo il 15 maggio) 
Gli elementi costitutivi e i soggetti dell’imposta 
Imposte dirette e indirette, proporzionali e progressive 
Lineamenti del sistema tributario italiano: quadro delle principali imposte, amministrazione 
finanziaria, quadro normativo; comparazione con alcuni sistemi tributari stranieri. 
L’IRPEF: i caratteri, il presupposto e le diverse categorie di redditi, i soggetti passivi, il calcolo 
La pressione tributaria e i suoi effetti 
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INFORMATICA (SIA) 
 

LIBRI DI TESTO: 
EPROGRAM – Informatica quinto anno, di Iacobelli – Ajme – Marrone - Brunetti - Ed. Juvenilia 
Scuola. 
EPROGRAM – Volume unico 2° biennio, di Iacobelli – Ajme – Marrone - Brunetti - Ed. Juvenilia 
Scuola. 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : 

● dispense e materiale condivisi su Google Classroom 
● dispense su database, linguaggio SQL, tutela giuridica del 

software, tutela della privacy 
● dispensa su linguaggio PHP e DB MySql 
● manuali tecnici “Istruzioni PHP_PDO_MYSQL”, 

“PHPprontuario” e “Gestione_dateMySQL” 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni/videolezioni frontali e partecipate. 
 

Programma svolto: 
 

RIPASSO DATABASE 
● Nozione di database 
● Lo schema E/R: entità, attributi e associazioni 
● Le associazioni: 1:1, 1:N, N:N 
● Struttura dei DB (livelli: concettuale, logico, fisico) 
● Il modello relazionale 

 

IL LINGUAGGIO SQL 
● Il comando SELECT 
● Le condizioni di ricerca: utilizzo del WHERE per impostare condizioni, gli operatori logici 

AND e OR 
● Le funzioni di aggregazione: funzione COUNT, funzione SUM, funzione AVG, funzioni MIN 

e MAX. Ordinamenti e raggruppamenti: ORDER BY, GROUP BY, HAVING 
 

LE INFORMAZIONI IN RETE 
● Il concetto di rete 
● Modello client-server 
● Modello Peer-to-peer (P2P) 
● Classificazione delle reti: PAN, LAN, MAN, WAN,GAN 
● Topologie di reti: topologia fisica (a bus, ad anello, a stella, gerarchica, a maglia completa, 

a maglia parziale); topologia logica (broadcast e tokenpassing) 
● Apparati per le reti: la scheda di rete (NIC), modem, repetear, hub, bridge, switch, router 
● Reti senza fili: comunicazione senza fili, le reti wireless, le reti WiFi (WPAN, WLAN, WMAN, 

WWAN) 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5^ F RIM/SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag.62 

 

 

LA SICUREZZA INFORMATICA 
● Sicurezza dei sistemi informatici: la sicurezza, gestione rischi, sicurezza fisica (sicurezza del 

sistema basata sul controllo dell’ambiente e sicurezza dati e programmi), backup e restore, 
il controllo degli accessi, password 

● La crittografia: algoritmo e chiave, cifratura a chiave simmetrica e cifratura a chiave 
asimmetrica (la crittografia a chiave pubblica) 

● Firma digitale: definizione, validità giuridica dei documenti elettronici, diffusione nella 
pubblica amministrazione, kit per firma digitale, firma digitale remota 

● Posta Elettronica Certificata (PEC): definizione, gli utenti, il funzionamento della PEC, 
vantaggi nell’uso della PEC, la marca temporale 

 
 

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE E DIRITTO D’AUTORE, REATI INFORMATICI E TUTELA 
PRIVACY 

● La tutela giuridica del software: diritto d’autore e normativa, la decompilazione, le 
sanzioni nella legge penale italiana, le licenze d’uso, classificazione del software (il 
software libero o open source, software semilibero, software proprietario, freeware, 
shareware, software commerciale) 

● I reati informatici: cosa sono e come nascono, fattispecie di reati informatici, come 
denunciare un reato informatico, come difendersi dai reati informatici. 

● Tutela privacy: il GDPR 2016/679 e le principali novità introdotte, soggetti tutelati, 
concetto di dato personale, il trattamento dei dati e le figure del trattamento, ambito di 
applicazione, informativa e consenso, obbligo di notifica e data breach. 

 
 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
● L’azienda in rete: l’azienda, i ruoli, le decisioni, i dati e le informazioni, il flusso informativo, 

il sistema informativo 
● L’azienda automatizzata: il sistema informativo automatizzato, l’e-business, le aziende e il 

web 2.0, l’ICT in azienda (tipi di software, gli strumenti dell’ICT) 
● Il commercio elettronico: commercio elettronico e tradizionale (B2B, B2C, B2A, C2A, B2E) 
● Data Warehouse: introduzione, funzionamento, accessi OLTP e OLAP, I DSS, la business 

intelligence 
● Gli ERP (Enterprise Resource Planning): limiti della Business Intelligence, introduzione 

dell’ERP 
● I CRM (Customer Relationship Management): definizione, il CRM analitico e il CRM 

operativo 
● SCM: definizione e aspetti essenziali 

 
 

Laboratorio 
Progettazione e sviluppo di applicazioni Web mediante utilizzo dei linguaggi HTML, Javascript, 
PHP e fogli di stile (CSS). Interfacciamento con database MySql. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

LIBRI DI TESTO: PIU’ MOVIMENTO di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa Ed. Marietti scuola. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: documenti ricercati personalmente dagli 
studenti o proposti dal docente; visione film o filmati tutti condivisi su Classroom. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali sia in presenza che in DDI; problem solving, ricerca 
personale, esercitazione scritte sottoforma di test utilizzando documenti dati dalla docente. 

 

Considerate l’emergenza epidemiologica, si è ravvisata la necessità di modificare alcuni elementi 
della programmazione precedentemente stabilita, ridimensionando o eliminando alcuni contenuti 
disciplinari in particolare legati all’attività pratica, aumentando quella teorica; pertanto, le seguenti 
unità didattiche sono rimodulate alla luce del nuovo contesto in cui si è operato. 

 

 
MODULO 1: PERCEZIONE DI SE’E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

La maggiore padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e applicare 
alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, 
supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le 
proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni 
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 

 

CONTENUTI: 
 

o percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per 
migliorare i propri livelli di prestazione; 

 

o esercizi posturali e di streching sia statico che dinamico. 

 

 
MODULO 2: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

 

L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando 
con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti. 

 

CONTENUTI: 

o Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto; 
o Atletica Leggera: corsa ostacoli, salto in alto; 
o le corse, i salti, i lanci (lezioni teoriche in DaD); 
o Il fair play ed i principi dello sport: cos’è lo sport, il valore educativo e sociale dello 

sport, il tifo sportivo (lezioni in DaD); 
o Le Olimpiadi naziste; Le Olimpiadi contaminate dalla politica; Le Olimpiadi di Tokio 

(lezioni in DaD). 
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MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. 

 
CONTENUTI 

Salute e adattabilità: 

o I principi nutritivi e i fabbisogni biologici; il metabolismo; il peso corporeo; una 
corretta alimentazione; integratori alimentari: uso e abuso nello sport con ricerca 
personale su un caso; 

o La carenza di movimento: patologie legate all’ipocinesi o sedentarietà; 
o La prevenzione e/o sanitaria intesa come capacità di far propri regole e 

comportamenti con sani stili di vita tutelando così la sicurezza propria e degli altri. 
 

 Progetto AVIS con l’utilizzo di materiale procurato dalla stessa associazione e dispensato in 
lezione DaD; 

 progetto Midollo Osseo con personale qualificato esterno attraverso collegamento Meet; 
 progetto Screening senologico con la distribuzione di materiale cartaceo informativo. 
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RELIGIONE 
 
 

LIBRO DI TESTO: Non è in adozione il libro di testo per il triennio. 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet, appunti personali del 
docente; ETICHETTE, Etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, Relicodex, ed. SEI. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali, lezioni online; brainstorming, tecnologia informatica a 
supporto delle immagini e quella multimediale, schemi, fotocopie di testi e strumenti predisposti 
dall’insegnante, visione dvd e filmati online. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 

 
• In cosa crede l'uomo? Riconoscere il ruolo delle religioni nella società contemporanea. 

Comprendendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocando l’esperienza personale 
come punto di partenza della riflessione. 

• Progetto Happyness, che cosa è la felicità? 

• La Chiesa come istituzione, cambiamenti negli ultimi cinquanta anni (Intervista a Don Alberto) 

• Life skills: gestione dello stress, la comunicazione e senso critico. 

• Parto da me stesso: mi guardo, il bisogno ed i bisogni, i valori, le relazioni. 

• Aspettative e doveri; motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 
in modo costruttivo con gli altri, con le diverse culture e le diverse realtà. Sviluppare un maturo senso 
critico legato ad un personale progetto di vita. Incontro online con Davide Papa referente per la 
comunità Papa Giovanni xxiii per il servizio civile all'estero. 

• Visione e commento del film “L'Onda”. 
Approfondimento sulla banalità del male; lettura dell'esperimento dello psicologo Stanley Milgram. 

• Comunicazione ed informazione; Ruolo della comunicazione come uno degli aspetti principali nelle 
relazioni sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità che la 
comunicazione ha in sé. 

• L'Islam. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª F RIM/SIA 
 

 
 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ªF RIM/SIA. 

 
I componenti del Consiglio di classe: 

 

Docenti Materie di insegnamento 

MAZZELLI SERENA LINGUA E LETTERATURA TALIANA 

MAZZELLI SERENA STORIA 

ORAZI PATRIZIA (RIM) LINGUA INGLESE 

PASSERINI ALESSANDRA (SIA) LINGUA INGLESE 

LODESANI MADDALENA (RIM) LINGUA FRANCESE (SECONDA) 

PERAZZINI MARZIA (RIM) LINGUA RUSSA (TERZA) 

BICCI EVA (RIM) ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

BICCI EVA (SIA) ECONOMIA AZIENDALE 

MARCHETTI PIERANGELO MATEMATICA 

FABBRI STEFANIA (SIA) DIRITTO 

FABBRI STEFANIA (SIA) ECONOMIA POLITICA 

CANINI ISABELLA (RIM) DIRITTO 

CANINI ISABELLA (RIM) RELAZIONI INTERNAZIONALI 

ANGELUCCI BEATRICE (SIA) INFORMATICA 

TAMAGNINI ALBA (SIA) LABORATORIO INFORMATICA 

UGOLINI LUANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BRIGHENTI SILVIA RELIGIONE 

 

Rimini, 14 Maggio 2021  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Massimiliani 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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