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2. LETTURA DEL TERRITORIO 

Il territorio della Bassa Bresciana Centrale è caratterizzato da una struttura produttiva agricola 

avanzata, che si sta evolvendo in un mercato sempre più orientato verso produzioni di qualità. 

Questo impegna le aziende in processi di ristrutturazione che vedono sempre più l’introduzione 

dell’informatica e della telematica all’interno del processo produttivo. 

Gli insediamenti vedono la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio-alto, anche 

all’interno di aziende o società a conduzione famigliare, continuamente tese all’aggiornamento del 

processo produttivo con le tecnologie più avanzate che il mercato offre per una maggiore 

integrazione nel mercato globale. 

La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato (diplomati e laureati) 

che presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi alle modificazioni richieste dalla 

flessibilità, di utilizzare le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e di adattarsi ai 

cambiamenti delle tecnologie informatiche, telematiche e meccaniche. 

Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a questi bisogni e cercano di rapportarsi al mondo 

produttivo, di essere parte integrante del territorio, visto nella sua interezza (aziende produttive, 

servizi ed Amministrazioni Locali), ma soprattutto di recepire le istanze innovative delle nuove 

figure professionali. 

      L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i percorsi formativi 

tradizionali alle esigenze della nuova professionalità. 

     Le Amministrazioni Locali presenti sul territorio si sono sempre dimostrate disponibili e 

sensibili ed il rapporto proficuo instauratosi in questi anni ha permesso la realizzazione di progetti 

molto importanti per l’offerta formativa dell’Istituto. 

       Di particolare significato, inoltre, risulta la fitta rete di rapporti collaborativi che si sono 

instaurati sia con numerose ditte, società e aziende del territorio per la realizzazione degli stage 

formativi e orientativi, sia con agenzie e associazioni professionali, culturali, volontaristiche e 

sportive per l’attuazione dei progetti educativi e formativi contenuti nel P.O.F.  

La quasi totalità degli studenti può raggiungere le due sedi scolastiche in tempi relativamente 

brevi grazie ad una fitta rete di collegamento di mezzi pubblici di linea e privati facilitata 

dall’ubicazione geografica dell’Istituto. 
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3. PROFILO PROFESSIONALE 

 

              Il profilo delle Relazioni internazionali per il marketing si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere ed 

appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali ed internazionali riguardanti le differenti realtà geopolitiche ed i vari 

contesti lavorativi. 

 

              L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione Relazioni 

internazionali per il Marketing fornisce, infatti, strumenti adeguati per rispondere con 

prontezza a situazioni diverse e a diversi contesti occupazionali. 

 

 Il diploma permette l’accesso al mondo del lavoro presso aziende private, uffici di import-

export, pubbliche amministrazioni, agenzie di marketing e pubblicità, fiere di settore, ecc.; 

consente l’inserimento nel settore turistico, anche culturale presso agenzie di viaggio, 

strutture ricettive, musei, e nel settore dei trasporti, laddove siano richieste competenze 

amministrativo-gestionali accanto alla padronanza delle lingue straniere. Consente 

l’accesso a diverse facoltà universitarie quali Economia e Commercio, Economia 

Gestionale, Giurisprudenza, Lingue e Letterature Straniere, Scienze Turistiche e similari). 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo è composto da 18 alunni, 3 maschi e 15 femmine.  Una significativa  selezione è 

avvenuta alla fine del terzo anno: 8 alunni infatti, chi per ragioni di profitto chi per l’elevato 

numero di assenze, non sono stati promossi.  

Complessivamente la classe,  corretta e rispettosa nei confronti degli insegnanti e nei 

rapporti con i  compagni,  ha  privilegiato l’ascolto, più o meno recettivo rispetto ad una 

partecipazione attiva alle lezioni, nonostante le molteplici sollecitazioni dei docenti.  

Lo studio, in alcuni  casi costante, è stato prevalentemente finalizzato al voto e non a una 

motivazione intellettuale in funzione di una solida formazione personale.  L’impegno  è 

risultato  nel complesso accettabile,  mentre non sempre  efficace  è stato il metodo di 

studio.  

In alcuni alunni l’esposizione sia scritta che orale è incerta così come comune e quotidiano 

risulta il bagaglio lessicale.  

             Il livello di profitto complessivamente raggiunto risulta più che sufficiente e privo di punte 

             di eccellenza nonostante il buon livello di preparazione conseguito da un gruppo di alunni. 
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Composizione della classe nel triennio 

A.S. classe allievi ripetenti scrutinati promossi Bocciati giudiz. 

sospeso 

am. clas. succ. a 

sett. 

Non ammessi  

2013-2014 3^C 27  26  19 7 6 19 8 

2014-2015 4^C 19 1 

trasferimento 

all’estero  

18    0  18  

2015-2016 5^C 18 0 18      

 

 

4.1 Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 

 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

     Religione 

  

Girelli Girelli          Girelli 

       

     Italiano Turri Zanoni Turri Zanoni          Turri Zanoni 

    Storia Turri Zanoni Turri Zanoni          Turri Zanoni 

    Francese Vota-Olivari Tinti              Olivari Tinti          Olivari Tinti 

    Inglese Zambelli Zambelli           Zambelli 

   Tedesco               Vezzoli Bertocchi           Bertocchi 

   Spagnolo                Baroni Raimondi           Raimondi 

    

  Matematica applicata Baronchelli-Foti- 

Petrarolo 

Baronchelli       Baronchelli 

         

  Economia aziendale e      

geopolitica 

Colombo Colombo         Colombo 

  Diritto              De Vellis Calanducci         Perucca  

Relazioni Internazionali De Vellis Pedrioni         Perucca 

  Educazione Fisica Mondini Mondini          Mondini 
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5.  ATTIVITÀ   del  CONSIGLIO  di   CLASSE 

 

 

5.1 Obiettivi comportamentali e cognitivi 

 

Il Consiglio di Classe accoglie come proprie le finalità educative, comportamentali e cognitive 

fissate nel POF: 

 

OBIETTIVI 

COMPORTAMENTALI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Sviluppare un atteggiamento responsabile atto ad 

affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo.  
  X 

Potenziare le capacità di confronto per un 

significativo e corretto rapporto con gli altri. 
X  

Educare alla formazione di significative opinioni 

personali. 
  X 

Sviluppare il gusto dell’approfondimento culturale, 

scientifico, estetico. 
 X 

Sviluppare e consolidare la consapevolezza delle 

proprie attitudini e motivazioni per un più sicuro 

orientamento personale.  

  X 

 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali 

delle discipline.  
X  

Esporre in maniera corretta logica e lineare i 

contenuti.  
X 

Sviluppare la capacità di concettualizzazione.  X  

Ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici 

delle discipline e in un’ottica multidisciplinare 
 X 

Analizzare i testi e saperli contestualizzare.   X 

Rielaborare criticamente i contenuti e formulare 

motivate e significative valutazioni personali 
 X 

Usare correttamente gli strumenti. X  
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5.2 Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 

 

1. Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione 

attiva e critica; 

2. indurre gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e 

responsabili sia in forma individuale che collettiva; 

3. promuovere nel rapporto insegnante/studente un atteggiamento di collaborazione 

ordinata ed efficace; 

4. comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali e " in 

itinere"; 

5. favorire situazioni di interdisciplinarità; 

6. proporre attività di gruppo; 

7. favorire momenti di discussione, analisi e approfondimento collettivo sotto la guida 

dell'insegnante; 

8. proporre attività di scoperta guidata; 

9. alternare la lezione frontale con la discussione interattiva e l'uso di strumenti 

multimediali; 

10. presentare le regole; individuare e correggere eventuali errori; 

11. favorire l'autocorrezione; 

12. proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di     

risoluzione; 

13. chiedere e dimostrare il rispetto dei tempi di consegna di compiti, elaborati, test, ecc.; 

14. presentare le regole dei laboratori, sensibilizzando sui rischi di un uso scorretto delle 

macchine e delle attrezzature. 
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Criteri e strumenti di valutazione  

 

5.3.1  Strumenti per la verifica 

 

 

5.3.2  Criteri di valutazione 

La valutazione di fine quadrimestre si è basata sulla considerazione congiunta dei seguenti fattori: 

 esiti di prove (scritte/orali) e di test; 

 valutazione di compiti o ricerche svolti a casa; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno profuso nello studio; 

 interesse manifestato durante l’attività didattica;    

 progressione nell’apprendimento; 

 frequenza regolare. 

In ciascuna materia sono stati attributi almeno tre voti per quadrimestre nelle prove scritte, se previste; almeno due nelle 

prove orali. 

STRUMENTO  Italiano 
 
 

St
or
ia 

Ling. 
France

se 
 
 
 
 
 

X 
X 

 ling. 
Inglese 

 
 
 
 
 

X 

 Ling. 
Tedes

co 
 

Ling. 
Spagno

lo 

Diritto  
econ 

aziend
ale 

 

Relaz 
Intern. 

Matematica  Scienze 
Motorie 

Relig 

 S O O S O  S O  S O S O O S O O S O  O O 

PROVE STRUTTURATE                       

 Domande con risposta a 
scelta multipla X   

 
     X  X    X   X   X 

Brani da completare 
         

 
X 

 X          X 

Corrispondenze 
   X    X  X  X          X 

Affermazioni vero/falso 
   X      X  X          X 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE                       

Questionari a risposta 
libera X  X X X  X X X X  X  X X  X X X  X X 

Saggi brevi 
X                     X 

Relazioni su traccia 
   X    X  X  X   X       X 

Riassunti 
  X X X  X X  X  X           

Esercizi / problemi 
   X    X  X  X   X        

Traduzioni 
   X   X X              X  X           

Test fisici, circuiti 
                  X            

PROVE APERTE 
                      

Tema 
X   X                   

Interrogazione 
X  X 

 
X  X X  X  X  X X X X X    X 

Relazione libera 
X                X           X    X 
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5.3.3 Tipologia delle prove scritte somministrate 

La tipologia delle prove scritte somministrate contempla le seguenti casistiche: 

 

Italiano   Analisi di un testo poetico 

Analisi di un testo in prosa 

Saggio breve e articolo di giornale 

Tema di attualità e tema storico 

Inglese / Francese  

Tedesco / Spagnolo 

Economia aziendale e 

Geopolitica 

(C.L.I.L.) 

Comprensione di testi 

Trattazione sintetica di argomenti relativi ai contenuti  trattati 

Quesiti a risposta singola, multipla o aperta  

Corrispondenza commerciale 

Esercitazioni su argomenti di grammatica 

Matematica /  

economia aziendale e 

geopolitica 

Esercizi e problemi relativi agli argomenti trattati 

Domande a risposta aperta 

Scienze Motorie 

  

Domande a risposta aperta 
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5.3.4  Corrispondenza  tra voti e livelli di apprendimento 

 

Il  Collegio Docenti ha adottato la seguente  scala di corrispondenza tra voti e abilità, accolta 

integralmente nella programmazione del Consiglio di classe:  

 

 

LIVELLI VOTI CONOSCENZA COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

1 1 - 3 NESSUNA 

Commette gravi errori. 

Non sa cogliere il senso di una 

informazione. 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze in situazioni  

nuove. 

2 4 
FRAMMENTARIA 

 

Commette numerosi errori 

anche nell’esecuzione di  

compiti semplici. Coglie il 

senso del messaggio in modo 

parziale e con difficoltà 

Solo sporadicamente sa 

applicare le conoscenze in 

compiti semplici e 

commette numerosi errori 

3 5 SUPERFICIALE  

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso del 

messaggio in modo parziale. 

Non sempre sa applicare 

le conoscenze in compiti 

semplici e commette 

errori. 

4 6 ESSENZIALE  

Commette alcuni errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso ma 

non analizza. 

Sa applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici con qualche 

errore. 

5 7 

COMPLETA ED 

ABBASTANZA 

COORDINATA 

Non commette gravi errori 

nell’esecuzione dei compiti, 

ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure acquisite, ma 

con imprecisioni. 

6 8 - 9 
COMPLETA ED 

APPROFONDITA 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle consegne. 

Applica le procedure e le 

conoscenze in problemi 

nuovi senza errori. 

7 10 

APPROFONDITA 

ED AMPLIATA 

CON CONTRIBUTI 

PERSONALI 

Svolge correttamente consegne 

anche complesse e con risvolti 

interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo ed originale. 
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5.4  Strategie messe in atto per il supporto e per il recupero  

 

Il recupero si è svolto prevalentemente nella forma di recupero curricolare ed extracurricolare, con 

le seguenti strategie:  

 Attenzione al livello di comprensione dell’attività didattica mediante attività di feed-back  

durante  la lezione e  prima dell’inizio della successiva. 

 Esercitazioni mirate. 

 Attenzione alla consapevolezza dell’errore attraverso esercizi di correzione (ad esempio del 

lavoro del compagno) o di autocorrezione. 

 Lavori di coppia e di gruppo. 

 Corsi di recupero pomeridiani . 

 Percorsi individualizzati. 

 

 

 

5.5  Simulazioni delle  prove scritte d’esame 

 

5.5.1   Simulazione prima e seconda prova 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito e realizzato una simulazione della prima prova d’esame di  

italiano  il 3 maggio 2016 e una simulazione  della seconda prova d’esame (inglese) il 13  maggio 

2016. 

 

 

5.5.2   Simulazione terza prova 

 

Sia nel primo che nel secondo periodo sono state effettuate simulazioni della terza prova 

d’esame (9 dicembre 2015, 11 aprile 2016), proponendo la tipologia B, come da DM 20/11/2000; i  

testi delle prove somministrate, nonché le relative griglie di valutazione sono contenuti nel presente 

documento.  

Nella prima simulazione (11-12-2015) le discipline coinvolte sono state: Inglese,  Diritto, 

Economia Aziendale e Scienze Motorie; nella seconda simulazione (11-4-2016) le discipline oggetto 

di prova sono state  Francese, Spagnolo/Tedesco,  Relazioni Internazionali e Matematica. 
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5.6   Attività integrative 

 Nel corrente anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività:   

 Attività di orientamento in uscita.  

 Partecipazione alla rassegna fieristica “Job & Orienta” a Verona.      

 Giornata della Memoria. 

 Giornata del Ricordo. 

 Partecipazione alla giornata della creatività. 

 Partecipazione alla giornata dello sport. 

 Il quotidiano in classe. 

 Partecipazione ad un rappresentazione teatrale in lingua francese. 

 Visita di istruzione a Gardone Riviera presso il Vittoriale degli Italiani. 

 Visita guidata alla città di Bolzano. 

 Incontri specifici: “Il digitale a supporto della strategia di marketing”; l’uso del dizionario 

nelle lingue straniere (francese); incontro con un esperto del Banco di Brescia sul tema 

“Finanziamenti alle imprese”; Progetto Best dell’Associazione Industriali Bresciani. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica. 

 Partecipazione alla presentazione della “Paracycling Cup”. 

 

 

5.7  Credito scolastico    

( In conformità all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1 D.M. 42 del 22 maggio 2007, delibere 

del Collegio dei Docenti). 

 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, 

attribuisce ad ogni alunno un credito denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere 

complessivamente superiore a 25 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno 

scolastico (Tabella A- D.M. 12 dicembre 2009, n.99, art 1 sotto riportata) e sono individuati criteri 

omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione nell’ultimo anno, a 

compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni 

familiari o personali dell’alunno, che possono considerarsi pienamente superate. 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

classe terza classe quarta classe quinta 

M = 6 3-4 3-4 4–5 

6 < M  ≤  7 4-5 4-5 5–6 

7 < M  ≤  8 5-6 5-6 6–7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7–8 

9<M ≥ 10 7-8 7-8 8-9 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante 

dalla media “M” dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

a. assiduità della frequenza scolastica; 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

c. partecipazione alle attività  e progetti educativi e formativi;  

d. eventuali crediti formativi.  

 

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio 

massimo della banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

Intervallo decimale Indicatori positivi necessari  

per l’attribuzione del punto massimo 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 

 
 

In caso di voto di comportamento uguale a 6 e/o di  sospensione del giudizio in più di una disciplina 

verrà sempre assegnato il punteggio minimo della banda. 

 

 

 

Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione del 

credito scolastico. 

 

1. stage formativi ed orientativi, non  in orario curricolare, organizzati dall’Istituto; 

2. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal 

Collegio dei Docenti per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non 

meno di 10 ore; 

3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 

studenteschi; 

4. assegnazione di  premi a riconoscimento del merito;   

5. esito positivo di almeno due esami patente ECDL; 
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Esperienze svolte al di fuori dell’ Istituto che costituiscono crediti formativi utili 

all'assegnazione del credito scolastico. 

 

1. stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 

2. corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e 

capacità (Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua 

Straniera e di Informatica); 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed ad 

altre attività, quali il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni 

nazionali; 

5. corsi di lingua straniera all’estero. 

6. Certificazioni Linguistiche  

7. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% della 

loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge  con     

un’attestazione che contenga: 

 la durata dell’attività; 

 la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p.7). 

 

 

5.8  Criteri di ammissione all’esame 

 

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono 

ammessi all’esame di Stato. (POF)  
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6. RELAZIONE SINGOLE DISCIPLINE 

  

Si allega per ogni disciplina una scheda che evidenzia gli obiettivi, i contenuti, i metodi, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione e le eventuali strategie di recupero programmate 

dai docenti della classe. 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 
OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

Riconoscere e rappresentare 

una funzione di due variabili e 

individuarne gli estremi liberi 

e vincolati. 
 

Analizzare, confrontare, 

sviluppare e risolvere varie 

problematiche di carattere 

economico-aziendale. 

 

Riconoscere il tipo di problema: 

costruire, sulla base delle 

informazioni disponibili, il 

modello matematico relativo a un 

problema di scelta, con effetti 

immediati o differiti e in 

condizioni certe o aleatorie 

definendone: la/le  variabile/i 

d’azione, la funzione obiettivo, gli 

eventuali vincoli; risolvere il 

problema con metodo opportuno. 

 

 

Funzioni di due variabili: 

generalità e ricerca di massimi e 

minimi liberi e vincolati. 

 

Modelli matematici relativi a 

domanda e offerta, costi, ricavi e 

profitti.  

In particolare: 

determinazione del massimo 

profitto, combinazione ottima dei 

fattori di produzione, problema 

del consumatore, problema delle 

scorte, scelta tra più alternative. 

 

Problemi di scelta con effetti 

immediati (in una o due variabili) 

o differiti in condizioni di 

certezza o di incertezza; scelta 

nel continuo e nel discreto. 

Problemi di Programmazione 

lineare in due o più variabili 

(riconducibili a due). 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercitazioni collettive 

Attività di laboratorio 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Libro di testo 

Materiale strutturato 

Calcolatrice 

Laboratorio informatica 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Problemi ed esercizi  

Questionari a risposta libera 

Verifiche orali 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della motivazione e 

dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare 
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Disciplina: IRC 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

1) Conoscenza oggettiva e sistematica degli 

elementi costitutivi del fenomeno religioso in 

genere e delle grandi religioni, con 

particolare attenzione alla religione cristiana 

cattolica 

 

2) Capacità di un confronto tra cristianesimo, 

religione sistemi di significato: saper 

rispettare e valorizzare la dignità di ogni 

uomo e le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia religiosa ed etica 

3) saper utilizzare correttamente gli strumenti 

e le metodologie tipiche della disciplina: 

Bibbia, 

documenti principali della tradizione 

cristiana, testi di altre religioni 

 

Rapporto fra libertà e 

responsabilità 

Libertà e responsabilità 

I limiti della libertà 

I cinque veleni che 

avvelenano la vita 

secondo la tradizione 

orientale 

Liberarsi dai cinque 

veleni secondo la 

tradizione spirituale 

d'Oriente 

Introduzione 

antropologica alla prassi 

del pellegrinaggio 

Aspetti storici del 

pellegrinaggio 

il Fondamentalismo 

Religioso contemporaneo. 

Il fondamentalismo 

islamico e la 

globalizzazione 

Eventi ecclesiali 

contemporanei: 

l’ostensione del telo 

sindonico e il Giubileo. 

Origine storica, teologica 

e pastorale 

 

Lezione frontale, 

ricerca bibliografica, 

lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Uso di testi filmici e 

documentari, prodotti 

multimediali e 

cartacei 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Monitoraggio costante della partecipazione 

degli studenti al dialogo educativo. Relazioni 

orali. 

Attenzione, interesse, partecipazione e profitto 
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Disciplina:  ITALIANO 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Decodificare, capire ed 

interpretare i testi letterari 

delle varie epoche. 

 Cogliere ed apprezzare 

le caratteristiche peculiari 

della lingua della prosa e 

della poesia nei suoi aspetti 

lessicali, retorici e tecnici. 

 Cogliere e valutare lo 

stretto rapporto che si 

instaura nel testo letterario 

tra ciò che l’autore dice ed il 

modo in cui lo dice, sia che 

sfrutti i codici espressivi 

della sua epoca sia che li 

violi. 

 Individuare gli influssi e 

condizionamenti che la 

situazione storica, nelle sue 

implicazioni economiche, 

sociali e politiche esercita su 

un autore. 

 Riflettere sul ruolo e la 

funzione degli intellettuali. 

   Conoscere il quadro generale    

delle varie epoche letterarie. 

Saper produrre testi scritti 

rispondenti a diverse funzioni. 

 L’età del 

romanticismo: G. 

Leopardi. 

 L’età del Naturalismo 

e Verismo: Zola e 

Verga. 

 L’età del  

decadentismo: 

 G. Pascoli. 

IL primo novecento:  

L. Pirandello,  

I. Svevo,   

G. Ungaretti, 

E.Montale. 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

Interrogazione dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Il testo di letteratura in 

adozione. 

Lettura integrale di tre 

opere letterarie :” Il Fu 

Mattia Pascal”,  

“La coscienza di Zeno”,” 

“I Malavoglia”. 

Visione di filmati.  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

 Interrogazioni lunghe e  

brevi 

 Tema, saggio, articolo 

 

          Questionari 

 

La valutazione è  stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione dell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero intracurricolare,  correzione-discussione di quanto proposto.  
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Disciplina: STORIA 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Potenziare la 

conoscenza dei 

fenomeni storici nelle 

loro relazioni 

sincroniche e 

diacroniche. 

 Acquisire un’adeguata 

consapevolezza dei 

metodi, delle operazioni 

e del linguaggio proprio 

dello storico. 

 Acquisire la 

consapevolezza 

dell’importanza del 

passato umano per la 

progettazione del 

futuro. 

Acquisire un metodo di studio 

funzionale (raggiungendo la 

capacità di elaborare schemi 

riassuntivi ed esplicativi degli 

argomenti trattati). 

 L’età 

dell’imperialismo 

 Il  governo della destra 

storica 

 Il governo della 

sinistra storica 

 Crisi di fine secolo 

 La seconda 

rivoluzione industriale 

 L’età giolittiana 

 Prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 Il fascismo 

 Il Nazismo 

 Seconda guerra 

mondiale 

Il mondo bipolare e la 

guerra fredda. 

 

 

 

 

Gli argomenti sono stati 

affrontati attraverso 

lezioni frontali ed 

interattive, discussioni 

guidate ed 

attualizzazioni; 

problematizzazione dei 

contenuti partendo dai 

materiali del testo; 

collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 

Manuale e documenti 

storiografici, quotidiani e 

filmati. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Interrogazioni, 

verifiche scritte. 

 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione dell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina.  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero in classe;  problematizzazione degli argomenti proposti.  
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Disciplina: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 
 
Riconoscere il tipo di politiche 
economico-finanziarie poste in 
essere per la governance di un 
settore o di un intero paese. 
 
Riconoscere il ruolo del bilancio 
dello Stato come strumento di 
politica economica. 
 
Individuare gli ostacoli 
all’internazionalizzazione e le 
possibili 
soluzioni in un dato contesto. 
 
Analizzare le tipologie di tributi e 
gli effetti della pressione fiscale 
con particolare riferimento alle 
imprese. 
 
Analizzare cause ed effetti della 
politica doganale e valutaria 
sull’economia nazionale ed 
internazionale. 

 
L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 
La presenza del soggetto pubblico 
nell’economia; 
Le diverse funzioni svolte dal 
soggetto pubblico nel sistema 
economico; 
L’intervento pubblico diretto e la 
regolamentazione del mercato; 

La politica economica nazionale ed 
internazionale; 
 

LA POLITICA FISCALE 
Il fenomeno della spesa pubblica; 
La spesa sociale; 
Le entrate pubbliche; 
Le imposte; 
La politica di bilancio; 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
L’IRPEF. L’IRES. L’IVA.  
 

 
 

 Lezione frontale partecipata 
con presentazione degli 
argomenti in Power Point; 

 Letture tratte da quotidiani 
economici; 

 Discussione guidata; 
 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo 
 Videoproiettore 
 Articoli di giornale 
 Costituzione  
 Codice Civile 
 Trattati UE 
 Slide preparate 

dall’insegnante 
 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento  è 
stato monitorato attraverso 
verifiche orali, scritte di 
trattazione sintetica di argomenti 
oppure quesiti a risposta  
singola, simulazioni di terza 
secondo le indicazioni 
ministeriali. 

 
 Per le verifiche orali si è fatto riferimento ai criteri di valutazione 

inseriti nel POF d’Istituto; 
 Per le verifiche scritte e  la simulazione di Terza Prova alla griglia 

di valutazione allegata al documento del 15 maggio; 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Individuate le difficoltà dei singoli allievi si è cercato di sopperirvi con ulteriori spiegazioni. Si è cercato, 
inoltre, di effettuare attività di recupero in itinere durante le verifiche orali ed in occasione delle 
correzioni delle prove scritte. Nel corso dell’anno è stata inoltre fatta la pausa didattica, ripetuta poi 
laddove era necessario. 
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Disciplina:  ECONOMA AZIENDALE E GEOPOLITICA     

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

1- Applicare i principi e 

gli strumenti della 

programmazione e 

controllo di gestione 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il sistema informativo e il 

sistema delle rilevazioni 

aziendali. 

 

 

3. La programmazione 

aziendale. 

 

 

4. Piani Strategici 

Strumenti e processo di 

pianificazione strategica e di 

controllo di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normative e tecniche di 

redazione del bilancio. 

Analisi di bilancio per indici 

e per flussi. 

 

Pianificazione strategica e 

controllo di gestione. 

Tecniche di reporting. 

 

Il Marketing. La matrice 

S.W.O.T. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Esercitazioni guidate 

Lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Libro di testo in adozione 

 

Autori Vari: 

 

“Impresa e mercati 

internazionali” per il quinto 

anno R.I.M. 

 

Edizioni Tramontana. 

 VERIFICHE 

Temi e problemi, interrogazioni scritte e orali 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Recupero intracurricolare 

Pausa didattica      
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Disciplina: DIRITTO 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
Individuare le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale. 
 
Individuare nella normativa 
nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti 
locali, nazionali e internazionali. 
 
Individuare e utilizzare la 
normativa commerciale 
internazionale più recente. 
 

 

IL DIRITTO COMMERCIALE 
INTERNAZIONALE 
I soggetti del diritto commerciale 
internazionale; 
Le fonti del diritto commerciale 
internazionale; 
 

I CONTRATTI COMMERCIALI 
INTERNAZIONALI 
Le imprese e le iniziative 
internazionali; 
Il contratto di compravendita 
internazionale; 
Il trasporto e il regolamento degli 
scambi internazionali; 
Altri contratti commerciali 
internazionali; 
  

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 
La regolamentazione dei rapporti 
internazionali; 
Le controversie internazionali in 
ambito contrattuale; 
 

LA NORMATIVA A TUTELA DEI 
CONSUMATORI; 
I diritti dei consumatori; 
I contratti del consumatore; 
La tutela del consumatore; 

 
 

 Lezione frontale partecipata 
con presentazione degli 
argomenti in Power Point; 

 Letture tratte da quotidiani 
economici; 

 Discussione guidata; 
 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo 
 Videoproiettore 
 Articoli di giornale 
 Costituzione  
 Codice Civile 
 Trattati UE 
 Slide preparate 

dall’insegnante 
 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento  è 
stato monitorato attraverso 
verifiche orali, scritte di 
trattazione sintetica di argomenti 
oppure quesiti a risposta  
singola, simulazioni di terza 
secondo le indicazioni 
ministeriali 

 
 Per le verifiche orali si è fatto riferimento ai criteri di valutazione 

inseriti nel POF d’Istituto; 
 Per le verifiche scritte e  la simulazione di Terza Prova alla griglia di 

valutazione allegata al documento del 15 maggio; 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 
Individuate le difficoltà dei singoli allievi si è cercato di sopperirvi con ulteriori spiegazioni. Si è cercato, 
inoltre, di effettuare attività di recupero in itinere durante le verifiche orali ed in occasione delle 
correzioni delle prove scritte. Nel corso dell’anno è stata inoltre fatta la pausa didattica, ripetuta poi 
laddove era necessario. 
 



23 

 

Disciplina: INGLESE 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

Acquisire conoscenze relative al 

mondo del commercio 

 

Saper scrivere una lettera 

commerciale curata nel layout, 

aderente alla traccia fornita, 

corretta nella forma e nel tono 

 

Acquisire conoscenze relative 

alla Civiltà dei Paesi 

anglosassoni 

 

Acquisire qualche conoscenza 

su alcuni autori della letteratura 

inglese  

 

 

Saper comprendere messaggi 

orali e scritti di tipo quotidiano 

e settoriale 

 

 

Saper esporre nella forma orale 

e nella forma scritta le proprie 

conoscenze, le proprie opinioni, 

le proprie esperienze. 

 

Commercio: 

Business Organizations; 

Outsourcing and offshoring; 

Contract of sale and sales 

terms; Payment in 

international trade; 

Documents in international 

trade; Transport; Packing; 

Banking. 

 

Lettere: 

Replies to enquiries; Orders; 

Replies to orders; 

Modification and cancellation 

of orders; Advice of dispatch 

and replies; Complaints and 

replies; Requests for payment 

and replies to reminders. 

 

Letteratura: 

C. Dickens; J. Joyce;            

K. Mansfield; G. Orwell. 

 

 

Civiltà: 

Istituzioni U.K. e U.S.A. 

 

Lezione frontale 

 

Discussioni guidate 

 

Esercitazioni collettive 

 
 
 

 
 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 

 

Fotocopie 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Interrogazione breve e lunga, 

lettere commerciali, quesiti a 

risposta aperta, comprensione 

orale e scritta.  

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Attività di recupero in classe, correzione/discussione su quanto proposto. 

Corso I.D.E.A. di approfondimento per la Prova scritta.. 
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Disciplina: FRANCESE  
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 

ACQUISIRE CONOSCENZE 

RELATIVE AL MONDO DEL 

COMMERCIO: 

SAPER COMPRENDERE 

MESSAGGI ORALI E 

SCRITTI DI TIPO 

QUOTIDIANO, 

TELEFONICO, 

PUBBLICITARIO, 

TURISTICO; 

SAPER SCRIVERE UNA 

LETTERA COMMERCIALE 

CURATA NEL LAYOUT 

ADERENTE ALLA TRACCIA 

FORNITA, CORRETTA 

NELLA FORMA E NEL 

TONO. 

 

 

ACQUISIRE CONOSCENZE 

SULLA STORIA DELLA 

LETTERATURA FRANCESE 

NELLE SUE LINEE 

ESSENZIALI; 

SAPER ANALIZZARE TESTI 

LETTERARI DI TIPO 

DIVERSO; 

SAPER ESPORRE NELLA 

FORMA ORALE E SCRITTA 

LE PROPRIE CONOSCENZE, 

LE PROPRIE OPINIONI, LE 

PROPRIE ESPERIENZE 

 

 

COMMERCE: 

Le marketing 

Le commerce 

La vente 

Les transports 

Les assurances 

Les banques 

Les méthodes de paiement 

La correspondance 

 

 

 

 

 

 

LITTERATURE: 

La vie culturelle et littéraire 

de 

1800 à 1900 et de 1900 à 

1950. 

 

Lettura, traduzione e analisi 

di brani tratti da opere di 

autori tra i più rappresentativi 

del XIX e XX secolo. 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Discussioni 

 Esercitazioni collettive 

 Lavoro di gruppo 

 Esposizioni orali 

 Sintesi scritte 

 Visione di film 
 
 
 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 testi in adozione 

 articoli vari 

 laboratorio linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Interrogazione breve e lunga, 

lettere commerciali, quesiti a 

risposta aperta, riassunti e 

composizioni. 

  

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 Recupero curriculare 

 Riesame e consolidamento di tematiche complesse 

 Esercitazioni collettive 

 Approfondimenti: visione di film tratti da opere letterarie  
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Disciplina: TEDESCO 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 
 

 Padroneggiare la lingua 

tedesca per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, 

al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 Stabilire collegamenti tra le 

varie tradizioni culturali 

nazionali e internazionali 

anche ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 Utilizzare i sistemi informativi 

e vari strumenti di 

comunicazione per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a contesti diversi. 

 Redigere relazioni e 

documentare le attività relative 

a situazioni comunicative di 

vario tipo. 

 

Strutture morfologiche che 

consentano il raggiungimento del 

livello B1. 

Lessico che consenta di produrre testi 

scritti e di sostenere una 

conversazione, anche professionale 

in ambito lavorativo. 

Argomenti: 

- Temi di carattere individuale, 

sociale, economico e storico. 

- Testi in forma di dialogo, 

conversazione telefonica, 

corrispondenza, dibattito, intervista. 

Funzioni Linguistiche:  

1. dare e chiedere informazioni su: 

- se stessi, oggetti e ambienti di 

lavoro; 

- capacità, sensazioni e preferenze; 

-eventi passati, futuri e presenti 

2. Esprimere: 

- scopo e conseguenza 

- ipotesi 

- desideri 

3. Dare, accettare, rifiutare consigli 

Strutture grammaticali e logico-

sintattiche 

che consentono il raggiungimento del 

livello B1. 

Teoria Commerciale: 

- Le aziende tedesche 

- La struttura di un’azienda 

- Colloquio di lavoro, domanda 

d’impiego e CV 

- Marketing 

Cultura: 

- La capitale della Germania 

- La Germania divisa 

 

 
Lezione frontale 

Discussione guidata 

Attività in coppia/gruppo 

Attività individuale 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Sussidi visivi (immagini, foto) 

Sussidi sonori (CD) 

Sussidi audiovisivi (DVD) 

Libri, tabelle e dati, documenti 

Supporti (lavagna)                                    

Materiale strutturato (schede, 

esercitazioni) 

Materiale raccolto 

individualmente 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA 

 
PROVE STRUTTURATE: domande con risposta a scelta multipla, brani da completare, affermazioni 

vero/falso, esercizi di completamento, abbinamento e incastro 

PROVE SEMISTRUTTURATE: questionari a risposta libera, riassunti, traduzioni 

PROVE APERTE: interrogazione, relazione libera 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 
ATTIVITÀ  di  RECUPERO  : Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 
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Disciplina: SPAGNOLO 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
 

 padroneggiare la lingua 
spagnola per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue (QCER); 

 stabilire collegamenti tra le 
varie tradizioni culturali 
nazionali e internazionali 
anche ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

 utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a contesti diversi; 

 redigere relazioni e 
documentare le attività 
relative a situazioni 
professionali; 

 individuare e utilizzare 
strumenti di comunicazione e 
di team working appropriati. 

 

 

 Aspetti comunicativi e 
socio-linguistici della 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori; 

 Strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto comunicativo; 

 Strategie per la 
comprensione globale 
e selettiva di testi 
relativamente 
complessi, scritti, orali 
e multimediali; 

 Caratteristiche delle 
principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico-
professionali; fattori di 
coerenza e coesione 
del discorso; 

 Lessico e fraseologia 
frequenti relativi ad 
argomenti di interesse 
generale e di lavoro; 

 Aspetti socio-culturali 
della lingua spagnola e 
dei Paesi di lingua 
spagnola; 

 Lettere commerciali: 
Domanda, Offerta, 
Presentazione e CV; 

 Cultura: selezione 
all’interno degli 
argomenti: Istituzioni 
politiche e sociali dei 
paesi anglofoni, Unione 
Europea e 
organizzazioni 
internazionali, 
Geografia, Economia, 
Argomenti di 
Letteratura. 

 
Lezione frontale 

Esercitazione individuale e collettiva 
Lavori a coppia e di gruppo  
Lettura e analisi di testi di tipo 

diverso 
Discussioni 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo 

Materiali autentici forniti in forma 
cartacea e/o multimediale 
Lettore CD 

Aula video 
Aula multimediale 

 

 
 

 
 

STRUMENTI  di  VERIFICA 

 
La verifica si avvarrà di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati.  
Tipologia di test: vero/falso, matching, scelta multipla, completamento, trasformazione, comprensione orale e 

scritta, , domanda-risposta, brevi composizioni, traduzioni, brevi esposizioni, conversazione libera, lettura ad 
alta voce. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
 

 Sostegno in itinere durante l’attività didattica 

 Approfondimento di temi utili per l’Esame di Stato.  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

                                                                                        

OBBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

• Essere consapevole del 

percorso effettuato per 

migliorare le capacità di:  

1. Compiere attività resistenza, 

rapidità e forza; 

2. Coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse; 

• Essere in grado di: 

3. Utilizzare le qualità fisiche e 

neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze  

e ai vari contenuti tecnici; 

4. Praticare gli sport programmati 

nei ruoli congeniali alle proprie 

attitudini; 

5. Praticare le attività motorie 

tipiche dell’ambiente naturale;  

6. Mettere in pratica le norme di 

comportamento  ai fini della 

prevenzione degli infortuni; 

•  Conoscere: 

7. Le caratteristiche tecnico 

tattiche e metodologie degli 

sport praticati; 

• 9.Teoria dell’allenamento 

sportivo. 

• Concetti fondamentali su: 

Meccanismi energetici. 

• Carico allenante 

• Capacità motorie 

Resistenza 
Rapidità (velocità) 
Forza  
Mobilità articolare 
Coordinazione 
 
Sport di squadra: 
fondamentali individuali e 
collettivi dei seguenti sport: 
- pallavolo 
  unihokey 
- baseball 
- badminton 
- pallamano 
 
Atletica leggera: 
- velocità 80 mt 
- salto in lungo 
- lancio del peso 
- lancio del disco 
 
Teoria: 
 
- Fisiologia muscolare: 
   Il ciclo dell’ energia 
   L’ATP (adenosintrifosfato ) 
   Le vie di produzione dell’ATP: 
   i meccanismi energetici. 
-Capacita’motorie: 
  capacità coordinative( generali e 
speciali) 
  capacità condizionali ( forza- 
velocità,resistenza, flessibilità) 
-Teoria dell’allenamento: 
 Carico allenante 
Metodi di allenamento della 
resistenza 
 
  

Attività individuale, a coppie di 
gruppi in palestra. 
Lezione frontale. 
Il metodo sarà in parte induttivo 
non direttivo lasciando 
interpretare liberamente 
all’ alunno l’esercizio proposto ; 
in parte direttivo deduttivo 
fornendo un modello da imitare. 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Attrezzature sportive: 

• Palestra 

• Pista di atletica 

• Tutti gli attrezzi 

presenti in palestra 

• Campo sportivo 

esterno alla palestra  

• Libro di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Test capacità motorie. 
Test sport di squadra praticati. 
Test specialità atletiche. 
Osservazione sistematica diretta. 
Verifica scritta con domande 
aperte. 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di partenza delle abilità 
motorie correlati  ai livelli raggiunti nei test effettuati; dell’impegno, 
dell’interesse, della regolarità di applicazione, del rispetto delle regole 
e della frequenza. 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
Non è stato necessario attivare nessuna attività di recupero. 
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7-  TESTI DELLE SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

                                                     Data…………………………. 

 

ALUNNO/A: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN MAX 10 RIGHE CIASCUNA 

Come si rappresenta  il conto economico  secondo il codice civile nelle S.P.A? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUAL E’ IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE S.P.A. SECONDO IL 

CODICE CIVILE? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Which are the main characteristics  of H.&M. ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE "B. PASCAL" DI MANERBIO 

Sez. Associata I.T.E. "P. Mazzolari" di Verolanuova 

 

Simulazione Terza Prova - Test de littérature française 
 

 

Elève_____________________________________   Classe: 5^C - Date:11.04.2016 

 

 

  Exposez les analogies et les différences entre le réalisme et le naturalisme. 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 Qu’est-ce que c’est que le « Symbolisme » et  qui sont poètes maudits ?  

 D’où ce surnom vient-il ? Qu’évoque-t-il ? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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 Qu’est-ce qu’ une « société » ? Définition et types de sociétés. 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________  
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ALUNNO/A_____________________________   

 
DIRITTO  

 

1. Spiega cos’è l’UNIDROIT, in che cosa consiste il suo obiettivo e con quali strumenti 

cerca di raggiungerlo (max 10 righe). 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Spiega in che cosa consistono il contratto di piggy back e la joint venture (max 12 

righe). 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Internazionalizzazione delle imprese: spiega la differenza tra esportazione diretta ed 

esportazione indiretta (max 10 righe). 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CANDIDATO/A________________________________      

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

4. Spiega le modalità dell’intervento pubblico nell’economia (max 10 righe). 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______ 

 

 

5. Spiega che cos’è la  pressione fiscale effettiva, cosa indica e la sua differenza con la  

pressione fiscale apparente (max 10 righe). 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Dopo aver spiegato che cosa si intende per spesa sociale illustrane i due principali 

modelli di finanziamento (max 10 righe). 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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I.T.E. “P. MAZZOLARI” VEROLANUOVA                                         ANNO SCOLASTICO:2015/2016 

CLASSE : 5^ C RIM      ALUNNO/A:                                                       DATA: 9/12/2015 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                                                                                                                                  

1^)  Capacità motorie e abilità motorie sono uguali? Quali sono alla base delle prestazioni 

fisiche? 

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................     

2^)  Elenca i tre principali meccanismi che consentono di ricaricare l’ATP e descrivi almeno due 

caratteristiche di un meccanismo a scelta. 

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. .........................

........................................................................................................ ..............................................

............................................................................................................................. .........................

...................................................................................................................................................... 

3^) A cosa serve il riscaldamento muscolare durante una seduta di allenamento? 

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. .........................

........................................................................................................ ..............................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................................. ......... 
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I.T.C. “PRIMO MAZZOLARI” – VEROLANUOVA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 

CLASSE: 5^ C R.I.M. 

DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

VEROLANUOVA, 11/04/2016 

 

              Alunno/a: ………………………………………………………\\  

 

 

1) I problemi di scelta con effetti differiti prendono in esame operazioni di 

investimento (finanziario o industriale) o di finanziamento: spiega la 

differenza tra le varie operazioni e illustra brevemente i criteri che si possono 

applicare. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

2)  Perché si afferma che con il criterio del r.e.a. la scelta dipende dal tasso di 

attualizzazione? Spiega utilizzando un grafico appropriato che metta a 

confronto il r.e.a. di due diversi investimenti. 
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

3) Imposta il seguente problema sulla gestione delle scorte: 

Un’impresa utilizza ogni anno Kg 36.000 di merce che acquista 
periodicamente e che deve conservare in magazzino. Ogni ordinazione della 
merce costa € 80 e le spese di magazzinaggio sono di € 1. La capacità massima 
del magazzino è di 3.000 pezzi. Determinare la quantità da ordinare ogni volta 
per avere il minimo costo di gestione del magazzino. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Simulazione Terza Prova    Classe VC RIM     

 

PROVA DI SPAGNOLO 

Nombre 

Apellido 

 

1. ¿Qué es el fenómeno del Spanglish? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

¿Cómo ha cambiado el flujo de la emigración y de la inmigración en España a lo largo 

del Siglo XX? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Los medios de comunicación en España. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D‘ESAME 

TERZA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 

Hier sind 4 Fragen. Wähle 3 Fragen und gib  die entsprechenden Antworte (mind. 10 Zeilen). 

1.  Schreib eine kurze Beschreibung von der Hauptstadt Deutschlands. Wie sieht Berlin aus? Welche 

touristischen Attraktionen bietet sie? Wie ist ihre Geschichte? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Schreib eine kurze Beschreibung von dem deutschen Schulsystem. Wann kommen die Kinder in 

die Schule? Welche Schularten gibt es in Deutschland? Was kann man nach dem Abitur machen? 

Welche Vorteile und Nachteile hat das deutsche Schulsystem? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3.  Welche Abteilungen sind in einem Unternehmen? Welche Aufgaben hat jede Abteilung?     

(Diese Verben können dir helfen: verkaufen, entwickeln, forschen, herstellen, sich kümmern, 

verschicken, sich beschäftigen, leiten, helfen, zahlen ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.  Wähle ein deutsches Unternehmen und schreib eine kurze Präsentation. Diese Informationen 

können wichtig sein: allgemeine Informationen über das Unternehmen, Struktur, Standort, Leitung, 

Geschichte, Zahl der Mitarbeiter, Umsatz… 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NAME     CLASS    DATE 

Simulazione della TERZA PROVA d’ ESAME      INGLESE 

 

- Answer the following questions: 

1) What services do forwarding agents provide? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Can you explain the difference between FAS Genoa and FOB Genoa (if there is any) ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) What are the sales terms referring to the quality of goods? Can you explain them? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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8. GRIGLIE  di  VALUTAZIONE   delle  SIMULAZIONI  PROVE  SCRITTE 

 

8.1  Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

 

Candidato/a ……………………………….. Data ……………… Classe V sez. ………… 
 

 

 

TEMA SCELTO  □ A □ B1 □ B2           □ C □ D 

DESCRITTORI PUNTI 

ASSEGNABILI 

Sufficienza PUNTI ASSEGNATI 

1-Pertinenza, 

completezza, 

ricchezza 

d’informazioni 

 

 

0,25-4 

 

 

   3 

 

□ 1=abilità molto scarse o del tutto lacunose  

□ 2=abilità scarse e/o incerte  

□ 3=abilità accettabili e/o adeguate  

□ 4=abilità sicure e/o apprezzabili  

2-Chiarezza ed 

organicità, 

coerenza e 

coesione del 

pensiero e del 

discorso 

 

 

0,25-4 

 

 

3 

□ 0=abilità nulle  

□ 1=abilità molto scarse  

□ 2=abilità scarse  

□ 3=abilità accettabili e/o adeguate  

□ 4=abilità sicure e/o apprezzabili 

3-Correttezza e 

proprietà 

nell’uso delle 

competenze 

linguistiche e 

padronanza 

dello stile di 

scrittura 

richiesto 

 

 

 

0,25-5 

 

 

 

3 

□ 0=abilità nulle  

□ 1=abilità molto scarse  

□ 2=abilità scarse  

□ 3=abilità accettabili  

□ 4=abilità adeguate e abbastanza sicure  

□ 5=abilità sicure e apprezzabili 

4-Riflessioni 

critiche e 

personali, 

apporti culturali 

pluridisciplinari 

 

0,25-2 

 

1 
□ 0=abilità nulle o molto scarse  

□ 1=abilità accettabili e/o adeguate 

□ 2=abilità appropriate ed apprezzabili  

 

TOTALE PUNTI 

 

10 

 

……………………… 
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I.T.E.  “P. MAZZOLARI”  VEROLANUOVA 

GRIGLIA di MISURAZIONE    SECONDA PROVA SCRITTA/LINGUA  STRANIERA 

ESAME CONCLUSIVO di STATO  a. sc. 20… / 20… 

 

          Alunn  …………………………                                      Classe   QUINTA  C   R.I.M. 

 

 
 

 Aderenza alla consegna/  

 

 Comprensione del  quesito/ 

  

 Conoscenza dell’  

 argomento  proposto   

  

 

   

   Attinente, completa, con apporti personali 

 

• Attinente e abbastanza completa 

 

   Superficiale e povera 

 

   Poco pertinente, lacunosa, frammentaria 

 

   Fuori tema, nessuna  

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 Strutture morfo-sintattiche 

  

  

    Corrette 

 

    Generalmente corrette 

 

 • Sufficientemente corrette 

 

    Poco corrette 

 

    Del tutto scorrette 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 Capacità espressive/     

 esposizione 

  

    Esposizione coerente e sciolta, lessico corretto      

    e vario, con apporti personali 

 

    Esposizione generalmente scorrevole e  

    coerente, lessico corretto 

 

 • Esposizione sufficientemente scorrevole, lessico  

    non sempre appropriato ed originale 

 

    Esposizione incerta, lessico poco appropriato 

 

    Esposizione faticosa e non sempre  

    comprensibile, lessico alquanto povero/limitato 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

            

                                                  • : livello di sufficienza 

 

 

Verolanuova,                                             TOTALE    Punti  ………/15   U/M 

 

 

                                            TOTALE    Punti  ………/15         U/M 
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I.T.E.  “P. MAZZOLARI”  VEROLANUOVA 

 

a. sc. 20…/20… 

 

 

Griglia di valutazione della TERZA PROVA pluridisciplinare 

 

Classe   ……………...  sez.  …………. 

 

Alunn   .....………………………………………………………………… 

 

  Materia: ..….…..…………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

PUNTI 

Correttezza morfo-sintattica e/o esattezza dei calcoli 

 

Punti 1- 2      liv. Suff.: 2 

 

Padronanza delle procedure, degli strumenti e del lessico 

specifici 

 

Punti 1- 4      liv. Suff.: 3 

 

Comprensione dei quesiti, dei problemi o dei casi proposti 

 

Punti 1- 4      liv. Suff.: 3 

 

Chiarezza dell’ impostazione ed efficacia della trattazione 

o della risoluzione 

 

Punti 1- 5      liv. Suff.: 2  

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

U / M 
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7 ELENCO LIBRI DI TESTO 

 

 

 

 

 

 



48 
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Tedesco Prof.ssa  Miriam BERTOCCHI  
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Matematica Applicata Prof.ssa  Angela BARONCHELLI   
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Prof.ssa Emanuela Perucca  
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