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PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5 ARIM, per la Commissione d’esame, 
quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di corso e previsto 
dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli Esami di Stato conclusivi di 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico 
in corso, nonché gli altri elementi ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli 
esami. 

 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni elemento che possa 
concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 

 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e chiunque ne 
abbia interesse potrà estrarne copia. 

 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede centrale a 
Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 ” 1997) nel 2006. 

 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 

 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare gli edifici ai 
nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati tre nuovi laboratori, due 
di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e serali. 

 
1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 

 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di Montecchio 
Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno fino a Cornedo, 
raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, Sarego; alcuni studenti 
provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo 
economico e da una realtà commerciale e industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in 
rapporto con l’estero. Ciò comporta una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma 
anche relazionali. 

 
1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 

 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria e pratica e 
lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo Professionale. 

 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e della libertà 
d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche mediante una serie di 
progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio 
dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 

 
1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali interessati;  



 

3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti che hanno 
concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a proposte e problemi; sono 
ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico ” operativi per favorire ‚la propria mente che si espande‛ (S. 
Ceccato). 

 
1.3. Accoglienza e integrazione 

 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare le necessità 
di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è perseguita con oculata 
distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione particolare per individuare e mettere a frutto 
i talenti di ciascuno. 

 
1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 

 
Istituto Tecnico/ Settore Economico/ 
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing / articolazione Relazioni internazionali per il marketing 

 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro 
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, la formazione economico-aziendale di base è 
caratterizzata da una particolare attenzione agli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali 
internazionali, all’import/export e alle differenti realtà geopolitiche e socioeconomiche, al fine di assicurare le 
competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico per poter operare in aziende coinvolte nei 
processi di internazionalizzazione. In particolare lo studio di una terza lingua accentua l’orientamento 
internazionale del curricolo, l’introduzione della materia “Relazioni Internazionali”, sottolineano le tematiche 
del commercio estero e la disciplina “Tecnologia della Comunicazione” consente l’applicazione della 
conoscenza delle nuove tecnologie alle esigenze della comunicazione globale. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – 
articolazione Relazioni internazionali per il marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 

 
1. Riconoscere e interpretare: 

▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni; 

▪ i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

3. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

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

5. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 



 

6. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

Il diploma consente, oltre all’inserimento nel mondo lavorativo, l’accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi 
di formazione professionale e post-diploma.



 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

N. studente Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   



 

2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

 
 

Class
e 

N. 
alunni 
iscritti 
dalla 

classe 
preceden
te 

N. 
alunn
i 
inseri
ti 

N. 
alunni 
trasferiti 
in 

altra 
sezion

e / 
istituto 

o 
ritirati 

N. 
alunni 
promo
ssi a 
giugno 

N. 
alunni 
promos
si a 

giugn
o con 

asteris
co 

N. 
alun
ni 
non 

promossi 

Terza 3
3 

33 5 3
3 

19 / 

Quarta 2
8 

28 8 2
2 

6 6 

Quinta 2
0 

20 /    

 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Discipli
na 

N. debiti terzo anno N. debiti quarto 
anno 

MATEMATICA 15 5 

ITALIANO 3 / 

STORIA 10 / 

2^ LINGUA STRANIERA 
TEDESCO 

2 3 

1^ LINGUA INGLESE 3 / 

DIRITTO 9 / 

ECONOMIA 
AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 

9 3 

3 ^ LINGUA 
STRANIERA 

4 / 



 

FRANCESE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 11 / 

2^ LINGUA 
STRANIERA 
SPAGNOLO 

5 / 

TECNOLOGIE 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

- / 

 

2.4. Comportamento e rendimento 
 

La classe 5 A RIM è composta da 20 alunni, 13 femmine e 7 maschi, uno dei quali certificato con insegnante di 
sostegno e percorso personalizzato. Di lui si tratterà specificatamente nella parte del presente documento in cui 
saranno presentate le relative strategie personalizzate. 
Nell’attuale 5 A RIM sono confluite le quarte A RIM e B RIM dell’anno scorso. Tutti gli alunni provengono dalle 
classi quarte del nostro istituto. 
Gli studenti hanno dimostrato nei confronti dei docenti un comportamento nel complesso corretto, anche se talvolta, 
qualcuno, poco rispettoso dei tempi e delle scadenze scolastiche, ha fatto ricorso, specialmente nell’ultimo anno, ad 
assenze strategiche in occasione delle verifiche sommative. 
La continuità didattica nel triennio è stata rispettata per quasi tutte le discipline solo per gli studenti provenienti dalla 
classe quarta A RIM, mentre per gli studenti della classe quarta B Rim ci sono stati cambiamenti nei docenti  per 
pensionamenti di colleghi avvenuta alla fine del terzo anno. (vedi composizione consiglio di classe del triennio). 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento e della programmazione scolastica annuale con 
risultati mediamente discreti anche se non sempre omogenei, specie in economia aziendale, lingua tedesco e 
matematica. 
La frequenza è risultata sostanzialmente regolare e il grado di interesse e di partecipazione alle attività scolastiche è 
stato  nel complesso soddisfacente. Vi sono però alcuni studenti che in alcune discipline non si sono applicati nello 
studio, dimostrando superficialità e scarso senso di responsabilità. 
I risultati conseguiti durante l’anno scolastico in corso rilevano l’esistenza di un gruppo molto esiguo di alunni 
capaci di mantenere costantemente un buon livello di interesse e di profitto in tutte le discipline, con doti di 
autonomia nello studio e nell’applicazione, nella rielaborazione dei contenuti e nelle competenze comunicative sia 
scritte che orali. Un gruppo di alunni invece manifesta ancora lacune e incertezze che pur affrontate con l’aiuto dei 
docenti, secondo le diverse modalità di recupero proposte, non hanno sempre assicurato risultati completamente 
sufficienti in tutte le discipline. Un numero limitato di studenti ha rivelato invece, nel corso del 5° anno, una certa 
immaturità, scarsa responsabilità, caratterizzandosi con atteggiamenti differenziati a seconda delle discipline. 
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto degli alunni si 
rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti 
 
Infine, è stato redatto un PEI. Il documento è depositato  in segreteria. 
 

 
2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 

 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze conseguenti allo 
scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è convenuto per tutte le discipline di 
effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze in ogni singola disciplina. Le verifiche sono state 
eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di 



 

consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori 
mirati. 

 
2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 

 
Nell’anno scol.co 2021 -2022, le lezioni sono riprese con normale orario scolastico in presenza per tutti gli studenti, 
nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dal Protocollo dell’Istituto. 

 
Per gli studenti risultati positivi i docenti del Consiglio si sono attivati con strumenti e metodologie per la didattica a 
distanza. Videoconferenze e inserimento di materiale didattico su classeviva, google classroom, moodle. 

 
Per le lezioni in DAD, svolte sempre in modalità sincrona, è stata utilizzata la piattaforma G Meet. 
I docenti hanno utilizzato il registro elettronico per le comunicazioni relative ai voti, alle annotazioni e agli avvisi 
ufficiali, mentre sono state utilizzate, a scelta dai docenti, le piattaforme MOODLE e Google CLASSROOM per il 
caricamento di materiali e lo svolgimento di lezioni e verifica dello svolgimento degli esercizi assegnati. 
Nessuno degli alunni in DAD ha avuto particolari problemi con i mezzi informatici (PC, connessione internet…) 
garantendo il regolare svolgimento dell’attività didattica.



 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

    Disciplina Docente        Docente      Docente 

Diritto Nuzzi Mariarosaria Corato Susanna Corato Susanna 

Economia aziendale 
e geopolitica 

 
Bisognin Paola 3A 
Bressan Enrico 3B 

 
Paola Bisognin 4A 
D’Elia Debora 4B 

 
Bisognin Paola 

Lingua e letteratura italiana Chilese Luisa 3A 

Gemo Giuliano 3B 

Chilese Luisa 4A 

Girardi Mariagreta 
4B 

 

Chilese Luisa 

 
Prima Lingua 
straniera Inglese 

 
Bolzon Cristina 3A 

Vaccarella Rosaria 3B 

 
Bolzon Cristina 4A 
Di Luigi Francesca 

4B 

 
Cornelio Stefania 

 
Matematica 

 

Perin Alberto 

 

 
Perin Alberto 

 
Perin Alberto 

 
 
Relazioni internazionali 

 
 

Gianello Giovanni 

 
 
 

Ernani Sonia 

 
 

Ernani Sonia 

 
Religione cattolica 

 
Zanuso Giovanni 

 
Zanuso Giovanni 

 
Zanuso Giovanni 

Scienze motorie e sportive Meggiolaro Lorella Meggiolaro Lorella Di Lillo Massimo 

Seconda lingua 
straniera spagnolo 

 
Arenga Giuseppina 

3B 

 
Arenga Giuseppina 

4B 

 
Quiquero Carolina 

Seconda lingua 
straniera  tedesco 

Cerchiaro Anna 
Maria 3A 

Tessarolo Catia 
4A 

 
Giacomuni Nicole 

Terza lingua straniera  
tedesco 

Cerchiaro Anna 
Maria 3B 

Tessarolo Catia 
4B 

 
Giacomuni Nicole 



 

Storia Chilese Luisa 3A 

Gemo Giuliano 3B 

Chilese Luisa 4A 

Girardi Mariagreta 
4B 

 

Chilese Luisa 

Tecnologie 
della 
comunicazion
e 

 
Tortora Nicola 3A 
Mattiolo Simonetta 

3B 

 
Borghin Fabio 4A 
Gasparini Luigi 4B 

 
_ 

 
Terza lingua 
straniera francese 

 
Fabbi Elisa 

 

Rampazzo Roberta 

 
Marobin Nadia 

 
 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali 

 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel PTOF, il 
Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 

- Rispettare le regole 
- Rispettare le consegne 
- Rispettare gli impegni assunti 
- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 
- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà. 

 
3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 

- Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 
- Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 
- Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 
- Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 
- Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 
- Individuare analogie e differenze 
- Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 
- Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite 

 
3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze) 

 
Conoscenze: 

- cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per collaborare a renderli 
coerenti con gli obiettivi del sistema; 

- operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e svilupparne 
le modificazioni; 

- utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione dei fenomeni 
gestionali; 

- conoscere aspetti linguistici e strutturali di corrispondenza, documenti commerciali e situazioni 
comunicative di ambito professionale nelle lingue studiate; 

- redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; 



 

- collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello nazionale e 
internazionale; 

- orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea. 
 

Abilità: 
- interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
- analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecniche disponibili; 
- interpretare in maniera coerente e sistematica situazioni professionali presentate nelle lingue straniere 

studiate e saper attivare strategie risolutive; 
- operare per obiettivi e per progetti; 
- individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni; 
- leggere e analizzare documenti della cultura contemporanea, valutandoli e interpretandoli. 

 
Competenze: 

- valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 
- comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
- partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento; 
- affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; 
- intervenire in modo  adeguato nelle lingue straniere studiate,  organizzando coerentemente le proprie 

conoscenze. 
 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 

Classe terza 

 
 

– norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
– Progetto “Il Quotidiano in classe” solo fino a gennaio 2020 
– Giornata della memoria e del ricordo 
– Lettorato in lingua francese 

 
 
Classe quarta 
 
– Primo Soccorso 
– Attività di Orientamento in entrata 
– Progetto Accoglienza alunni di classe prima 
– Giornata della memoria e del ricordo  
– Webinar con l’agenzia per il lavoro Adecco 
– Erasmus (5 settimane stage all’estero estate 2021), solo alcuni studenti 
– Flax job (approfondimento di diritto del lavoro),  
– curriculum vitae 
- progetto pilota 2.0 con Camera di Commercio di Vicenza 
- progetto inviati digitali 

 
 
 
Classe quinta 

 
– Certificazione linguistiche 
– Nice...France: francese smart! potenziamento delle competenze orali in lingua francese da svolgersi a distanza in 

collegamento con insegnanti madrelingua presso l'Université de la Francophonia  Nizza (Francia). 



 

– Viaggio con Erodoto 
– Rapporti Cina Usa Europa 
– Lettorato di lingua tedesca 
– Simulazione colloquio con il Progetto “Giovani & impresa” 
– Incontro in memoria del dr. Luigi Massignan. “Ricordi di Mauthausen” 
– incontri preparazione test d’ingresso universita’ e its 
– orientamento in uscita - incontro dott.ssa Pegoraro Valentina per una scelta universitaria consapevole post 

diploma. 

– Incontro con incursioni di Pace Afghanistan 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

Solo alcuni studenti,  nel corso del triennio, hanno svolto attività di PCTO secondo la normativa vigente (Legge 30 
dicembre 2018, n.145). 
Tutti gli studenti (negli a.s. 2019/20 e 2020/21) hanno preso parte ai progetti formativi organizzati dalla scuola 
riconosciuti nell’ambito PCTO, come il progetto di “Orientamento in entrata”, il  progetto “Learning by doing” di 
tutoraggio nei corsi di Alfabetizzazione e il progetto di inclusione‚ Gioco  anch’io. 
Gli alunni sono stati coinvolti in iniziative, come il progetto‚ Giovani & Impresa‛ con la CCIAA di Vicenza su Start 
Up ed Economia circolare.  

 
Il punteggio ottenuto nella valutazione delle competenze nei percorsi effettuati (da 1= livello base a 4 = livello 
avanzato) si attesta tra il livello intermedio (3) e quello avanzato (4). 
Si riepilogano di seguito le competenze oggetto di valutazione complessiva. 

 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Saper comunicare in forma orale e scritta in funzione della 
situazione: distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, utilizzare ausili, formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

 
Competenza 
multilinguistica 

Utilizzare le lingue conosciute in modo appropriato ed efficace: 
comunicare, comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in 
una gamma appropriata di contesti sociali e culturali. 

 
Competenza 
matematica e 
tecnologica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane: usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 
Applicare conoscenze e metodologie per dare risposta a problemi e 
bisogni e comprendere i cambiamenti. 

 

 
Competenza 
Digitale 

Utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 
condividere contenuti digitali; utilizzare le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione 
con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali e lavorativi; gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza 
artificiale o 
robot e interagire efficacemente con essi. 



 

 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare ad 
imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e 
cooperare, manifestando tolleranza, esprimendo e comprendendo punti 
di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale e al contesto lavorativo, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e di governance 
oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 
Competenza 
imprenditoriale 

Saper cogliere e valorizzare le opportunità in contesti diversi nei quali è 
possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, 
sociali e professionali. Comunicare e collaborare efficacemente con gli 
altri e saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni. 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Esprimere e interpretare idee e progetti, esperienze ed emozioni con 
empatia e capacità di farlo in diversi contesti; riconoscere e realizzare 
le opportunità di crescita personale, sociale e professionale mediante 
processi creativi sia individualmente che collettivamente. 

 
 

L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO H. 
 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

Nel corso del terzo anno  la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro 
doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
 
Nel corso del quarto e quinto anno nell’ambito di Educazione Civica, nelle diverse discipline sono state sviluppate 
unità di apprendimento riferite ai seguenti nuclei tematici: 

- Costituzione 
- Sviluppo sostenibile 
- Cittadinanza digitale 
- Educazione alla legalità e contrasto alle discriminazioni 

 
Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di: 42 ore di 

educazione civica; per tedesco sono state svolte 3 ore, per spagnolo 5. 

 
 
 
 
 
 
 
Per il piano dettagliato delle esperienze con gli obiettivi di apprendimento, si rimanda all’ALLEGATO I. 

 



 

 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

5.1. Simulazioni della prima prova scritta 

Le simulazioni della prima prova sono state effettuate il  23 febbraio 2022 e il 04 maggio 2022 

  

5.2  Simulazione della seconda prova scritta: 14 marzo 2022 e 23 maggio 2022 

5.3 Simulazione del colloquio orale 

Il Consiglio di classe ha previsto la simulazione del colloquio per il giorno 30 maggio 2022 una simulazione del 
colloquio dell’Esame di Stato in presenza, ore 8.30 – 10.30. 

 
I testi e i  materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e nell’allegato G mentre  le 
relative griglie di valutazione si trovano nell’ALLEGATO C. 

 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il livello raggiunto 
dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle varie discipline e per verificare i 
progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso dell’anno hanno fatto 
propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel 
caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun 
docente. 

 
Tabella di valutazione 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF di Istituto): 

− eccellente: 10 

− ottimo: 9 

− buono: 8 

− discreto: 7 

− sufficiente: 6 

− insufficiente: 5 

− insufficienza grave: 4 

− insufficienza molto grave: 3 

− impreparazione: 2 

− prova nulla: 1 

 



 

Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti da 
ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività 
didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 

 
6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 

 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato B. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei singoli docenti 
riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO C che raccoglie le griglie di valutazione usate per le esercitazioni in 
preparazione all’esame di Stato. 

 
7. ALLEGATI 

Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 

1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti ” Programma dettagliato 
 

2. ALLEGATO B: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

3. ALLEGATO C: Griglie di valutazione 
 

4. ALLEGATO D: Tabelle di conversione 
 

5. ALLEGATO E: Testi di simulazione prove Esame di Stato 
 

6. ALLEGATO F: Testi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno 
 

7. ALLEGATO G:  Materiali utilizzati  per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline durante la 
simulazione del colloquio orale 

 
8. ALLEGATO H: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito del PCTO 

 
9. ALLEGATO I: percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 

10. Allegato L: Certificazioni conseguite dagli studenti 

 

Montecchio Maggiore, 03 maggio 2022 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof. Alberto Perin prof.ssa Antonella Sperotto



 

ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 
 
ALL. A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Docente :  Prof.ssa Bisognin Paola 
Disciplina: Economia Aziendale e geopolitica  
classe Quinta A RIM a.s. 2021/22 
Quest’anno scolastico le due ex quarte RIM sono state unite formando una sola quinta. Gli studenti della ex 
quarta B RIM non hanno avuto continuità didattica in Economia Aziendale. Un gruppo di studenti della ex 
quarta B RIM con un altro paio di studentesse della ex  4 A RIM non hanno conoscenze dei contenuti minimi 
della disciplina e non hanno mai affrontato gli argomenti proposti consegnando le verifiche in bianco e non 
esponendo oralmente neppure i concetti chiave. E’ stato attivato nel mese di dicembre un corso di recupero, 
ma questo gruppo di studenti oltre ad essere non motivato presenta carenze nelle conoscenze basilari e 
pregresse della disciplina.  La partecipazione è stata attiva solo per pochi studenti, ma l’attenzione durante le 
lezioni è stata mediamente adeguata. L’impegno individuale non è stato continuativo per tutti gli studenti e 
solamente una piccola parte della classe ha studiato con assiduità e buon metodo. 
Pochi studenti presentano una preparazione di buon livello sostenuta da capacità espressive, di analisi e 
rielaborazione personale buone. Un altro gruppo si attesta su un livello di sufficienza, a causa del permanere 
di incertezze espressive e/o  difficoltà di analisi e sintesi.  
In altri le difficoltà del singolo e le lacune pregresse si sono accompagnate a discontinuità nella presenza, nel 
mancato studio, applicazione, svolgimento delle esercitazioni assegnate e fuga dalle verifiche. Per questi 
ultimi il livello di preparazione conseguito nella disciplina è nullo. 
In relazione alla programmazione curricolare mirando a sviluppare negli alunni le capacità logiche e critiche 
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
 
Obiettivi specifici in termini di CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE, per ogni modulo svolto 
durante l’anno scolastico: 

 
 
 
 
 
CONOSCENZ
E 

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 
normative civilistica sul bilancio, i principi contabili nazionali, 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  

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

Il Sistema informative direzionale e la contabilità gestionale, l’oggetto di 
misurazione, gli  scopi  della contabilità gestionale, la classificazione
 dei costi, la contabilità a costi diretti e a costi pieni, i centri di 
costo, il metodo ABC, la contabilità gestionale a  supporto  delle decisioni 
aziendali, l’accettazione di nuovi ordini, il mix di prodotti da realizzare, la 
scelta delprodotto da     eliminare, il make or buy, la break even analysis, 
l’efficacia e l’efficienza aziendale 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
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. 



 

Le vendite e gli acquisti all’estero 
Le operazioni di import e di export, il regolamento delle 
compravendite internazionali, le caratteristiche delle esportazioni,  la 
procedura doganale di esportazione e i relative documenti, le 
caratteristiche delle importazioni, la procedura doganale di 
importazione e i relative documenti 

Le principali operazioni bancarie di finanziamento a breve 
lo smobilizzo crediti (anticipo su RI.BA e anticipo su fatture)  

 

 
 
 
 
COMPETENZ
E 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Gestire il Sistema delle rilevazioni aziendali, individuare e  
accedere  alla 
normative civilistica con particolare riferimento alle attività 
aziendali, utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrate d’impresa per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti 
contesti 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

Applicare I principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
Il budget, i costi standard, I budget settoriali, il budget degli 
investimenti  fissi, il budget finanziario, il budget economico ed il 
budget finanziario, l’analisi degli 
scostamenti. 

 Le vendite e gli acquisti all’estero 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Le principali operazioni bancarie di finanziamento a breve 
Conoscere il mercato dei prodotti assicurativo-finanziari. 

 

 
 
 

ABILITA’ 
 
 
 
 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Rilevare in p.d. le operazioni di gestione e di assestamento riguardanti 
i beni strumentali, il factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti 
pubblici alle imprese, redigere lo stato patrimoniale e il conto 
economico civilistici, applicare i criteri civilistici agli elementi del 
patrimonio aziendale, riconoscere la funzioni dei principi contabili, 
riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico, calcolare e 
commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e 
finanziari, redigere il rendiconto finanziario delle variazione del PCN e 
il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide, 
redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi, calcolare il 
valore aggiunto prodotto dall’impresa e redigere il prospetto che 
evidenzia le modalità del suo riparto 



 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale, identificare 
e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi e dei ricavi, classificare 
i costi aziendali secondo criteri diversi, individuare le caratteristiche e 
le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi, calcolare i 
margini di contribuzione, applicare i diversi metodi di imputazione dei 
costi all'’oggetto del calcolo, calcolare le configurazioni di costo, 
calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica 
e su base multipla aziendale, distinguere i diversi tipi di centro di 
costo, calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC, risolvere 
problemi di scelta make or buy, individuare gli obiettivi della break 
even analysis 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget, 
redigere budget settoriali, il budget degli investimenti fissi, di 
tesoreria, delle fonti e degli impieghi, il budget economico generale 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
(esposti per: Unità Didattiche – Moduli – Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti) 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo 
Approfondimento 

Perio
do 

ore 

Ripasso scritture d’esercizio: acquisizione 
immobilizzazioni, contribute pubblici alle imprese Settembre/ottobr

e 
34 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
 

Ottobre/Novembr
e 

40 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa Dicembre/Gennai
o/ Febbraio 

45 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa Febbraio/Marzo 40 

Le vendite e gli acquisti all’estero Aprile 12 

Le principali operazioni bancarie di finanziamento a 
breve: lo smobilizzo crediti (anticipo su RI.BA e anticipo 
su fatture) 

Aprile/Maggio 20 

 
2. Metodologie 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero-sostegno, integrazione ecc…) 
Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Attività di recupero mese di dicembre 2021 

 
 
 



 

3. Materiali didattici 
(testo adottato, attrezzature tecnologiche a audiovisive e/o multimediali ecc…) 
Libro di testo  “Master”  Boni Pietro, Ghigini Pietro, Robecchi Clara  editore Mondadori integrato con appunti 
forniti dal docente  
Lavagna interattiva 

Materiali digitali selezionati e forniti dalla docente 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi ecc 
Esercitazioni con casi pratici da risolvere  

Esercizi per lavoro domestico  

Analisi di semplici casi pratici e professionali 

Interrogazioni orali 

Simulazione di seconda prova 

5. Valutazione 

In merito ai criteri utilizzati la griglia di valutazione è stata elaborata e strutturata in funzione di ogni verifica, 
sulla base degli indicatori concordati in Dipartimento: sono state valutate le conoscenze e le competenze 
disciplinari acquisite, nonché la capacità di esporre in forma scritta e orale utilizzando in modo appropriato i 
termini del linguaggio settoriale e la capacità di collegare i diversi argomenti.  

Montecchio Maggiore, 03 maggio 2022                                   docente Prof.ssa Bisognin Paola 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: TERZA LINGUA STRANIERA - FRANCESE 

  

Classe: 5^ ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 studenti. Di questi 1 usufruisce di un PEI. 

Si tratta di un gruppo che si è ben integrato visto che si è formato quest’anno a partire da due gruppi pre-
esistenti. Presenta un livello di apprendimento discreto. 

L’interesse verso la materia si è sempre dimostrato buono e la motivazione è sempre stata viva. Abbastanza 
buono l’impegno nello studio ed approfondimento personale, più responsabile se seguito da verifica orale o 
scritta. 

In questo gruppo, 1 studentessa ha partecipato al corso di potenziamento a distanza presso l’Université de la 
Francophonia di Nizza e ha in seguito sostenuto anche l’esame internazionale per la certificazione linguistica 
DELF B1. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

gli studenti padroneggiano la lingua francese a livello B1 del QCER. Stabiliscono collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini professionali. Utilizzano 
il linguaggio settoriale dei ‘servizi commerciali’ per interagire a livello professionale. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento personale.  

  

  

  

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

ADMINISTRATION 

U. 1 

Premiers pas dans 
l’entreprise 

Competenze professionali 

-  Promuovere un prodotto elaborando 
un pitch. 

-     Analizzare un organigramma 

-     Analizzare dei dati 

-     Presentare un progetto di impresa 

Ottobre-Novembre 

ADMINISTRATION 

U. 2 

Flux d’informations 
internes et 

externes 

  

Competenze professionali 

-   Utilizzare e gestire i mezzi di 
comunicazione d’impresa 

-   Partecipare ad una videoconferenza 

-   Scrivere un’e-mail curando la 
presentazione e registro linguistico 

-   Scrivere una lettera commerciale 
curando presentazione e registro 
linguistico 

-               Interagire al telefono 

Dicembre-Gennaio 

ADMINISTRATION 

U. 3 

Les ressources 
humaines 

Competenze professionali e abilità 

-          Utilizzare la rete per la ricerca di un 
lavoro  

-          Scrivere una lettera di candidatura 

-          Analizzare e redigere un CV 

-               Sostenere un colloquio di lavoro 

Febbraio-Marzo 



 

LA 

TRANSACTION 

COMMERCIALE 
U. 9 

L’offre et la 
négociation 

Competenze professionali e abilità 

Comprendere ed utilizzare le 
espressioni e la terminologia della 
negoziazione commerciale.  

Comprendere il contenuto delle 
lettere/email che riguardano la richiesta 
di informazioni e l’offerta, la richiesta di 
preventivo e la negoziazione delle 
condizioni di pagamento e di consegna.  

Saper tradurre e redigere lettere/e-mail 
commerciali sugli argomenti trattati 

Aprile 

LA 

TRANSACTION 

COMMERCIALE 
U. 10 

La commande, la 
livraison et 

l’exportation 

Competenze professionali e abilità 

-   Fare un ordine 

Maggio 

Educazione alla 
cittadinanza 

Il rispetto della dignità umana e la lotta 
contro violenza sulle le donne. 

La cronaca della marcia organizzata a 
Parigi in occasione della giornata 
internazionale per la lotta contro la 
violenza sulle donne. 

I dati su questo fenomeno in Francia. 

Pubblicità progresso e slogan realizzati in 
Francia. 

Analisi del corto metraggio « Je t’aime à 
la folie ». 

Novembre 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

Victor Hugo: Demain dès l’aube 

Analisi del testo 

Biografia dell’autore 

Ottobre 



 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

La giornata internazionale della 
Memoria 

L’occupazione tedesca della Francia e la 
Liberazione 

(Sbarco di Normandia) 

L’evento storico del « Velodromo 
d’Inverno » 

Analisi di locandina e trailer del film « 
Vento di 

 Primavera » 

Visione del film 

Gennaio 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

L’Agenda 2030 

ODD 5: égalité entre les sexes. 

Febbraio 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

L’Unione Europea. 

Storia dalle origini ai giorni nostri. 

Caratteristiche geopolitiche. 

Sedi istituzionali. 

La moneta unica. 

Precursori illustri: Victor Hugo (“Un jour 
viendra”) 

Marzo 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

La francofonia. 

Diffusione della lingua francese nel 
mondo. 

Organizzazioni impegnate nella difesa 
della francofonia. 

Aprile 



 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

I territori francesi d’Oltre-Mare: les 
DROM e les COM. 

Differenze dello statuto politico di DOM e 
COM. 

Caratteristiche geopolitiche e risorse 
economiche dei DROM. 

Aprile 

Cultura, civiltà, 
letteratura, storia 

Le migrazioni. 

Definizione dei termini peculiari del 
fenomeno. 

La cronaca del naufragio di 
un’imbarcazione di migranti clandestini 
nel Canale della Manica nel novembre 
2021. 

Approfondimento del fenomeno 
migratorio attraverso l’analisi della 
locandina e la visione del film «Welcome 
» di Philippe Lioret del 2009. 

Maggio 

Funzioni 
comunicative e 

grammatica 

Revisione ed approfondimento degli 
argomenti grammaticali funzionali ai temi 
trattati nelle unità didattiche. 

Tutto l’anno 

  

  

METODOLOGIE 

-   Lavori di gruppo e di coppia con l’applicazione di Collaborative Learning e Cooperative Learning 

-   Attività interattive 

-   Flipped Classroom 

-   Lezioni partecipate 

-   Lezioni frontali 

  

  

 

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI 

-   Libro di testo e quaderno personale dello studente 

-   Materiali supplementari predisposti e forniti dalla docente 

-   Pannelli didattici interattivi predisposti dalla docente 

-   Dispositivi digitali presenti nel laboratorio informatico 

  

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Misurazione delle conoscenze e delle competenze maturate attraverso osservazioni e rilevamenti sistematici 
in itinere (valutazione formativa). 

Misurazione sommativa delle conoscenze acquisite. 

  

  

VALUTAZIONE 

Prove scritte: 

-   Verifica a conclusione delle singole unità (valutazione in decimi). 

-   Osservazioni sistematiche in itinere (valutazione in ventesimi e divisa in quattro rilevamenti). 

-   Prove per competenze sulla comprensione e produzione scritta sul modello delle simulazioni Delf B1. 

  

  

Prove orali: 

-   Colloqui sui contenuti delle unità svolte (valutazione in decimi) 

-   Osservazioni sistematiche in itinere sulla comprensione e sulla produzione orale (valutazione in ventesimi e 
divisa in quattro rilevamenti). 

-   Prove per competenze sulla comprensione e produzione orale sul modello delle simulazioni Delf B1. 

  

  

Montecchio Maggiore, 5 maggio 2022  

                                                                                                L’insegnante 

                                                                                           prof.ssa Nadia Marobin 

                                                                                            



 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: MATEMATICA 

  

Classe: 5 A 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Economico – Articolazione: RIM 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

La classe si è dimostrata nel complesso motivata, ma con un livello di preparazione ancora molto eterogeneo: una parte 
degli allievi presenta nell’insieme una preparazione di base che varia dal sufficiente al discreto, alcuni alunni dimostrano 
ancora fragilità e lacune importanti dovute a carenze strutturali pregresse mai recuperate e ad una partecipazione a volte 
passiva. Un gruppo fortemente motivato, spicca per l’interesse nello studio e l’approfondimento della disciplina. Le 
lezioni sono sufficientemente partecipate con interventi ed attenzione abbastanza adeguati. Il comportamento risulta 
complessivamente corretto e rispettoso. 

   

OBIETTIVI 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

  

Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non in due variabili, rappresentare il dominio delle 
funzioni in due variabili attraverso la rappresentazione grafica, rappresentare alcune funzioni in due variabili 
mediante le linee di livello (retta e coniche), calcolare le derivate parziali di primo e secondo ordine, calcolare 
massimi e minimi mediante l'uso delle linee di livello e delle derivate, calcolare massimi e minimi vincolati 
riconoscendo il metodo più opportuno (linee di livello, sostituzione, moltiplicatori di Lagrange) 

Determinare le funzioni marginali e le elasticità parziali, applicare l’analisi infinitesimale a problemi di economia 
calcolando il minimo costo ed il massimo profitto di un’impresa, la massima utilità del consumatore con il 
vincolo di bilancio, il problema del produttore con la funzione di Cobb Douglas Impostare problemi di scelta in 
condizioni di certezza con effetti immediati, (problemi di scelta nel caso continuo, nel caso discreto, problemi di 
scelta tra più alternative, problema delle scorte) 

Trovare stime puntuali ed intervallari per la media e per la proporzione, verificare ipotesi statistiche sulla 
media, sulla proporzione e sulla differenza tra medie. 



 

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI (Dal testo: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re Fraschini 
Grazzi Spezia- Atlas) 

  

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di realizzazione 

Le funzioni 
di due 
variabili 

  

Disequazioni in 2 variabili. Le funzioni di 
due variabili. Le derivate parziali. Massimi 
minimi e punti di sella. Massimi e minimi 
vincolati. 

Settembre/ottobre/novembr
e 

Applicazioni 
economiche 

  

Le funzioni marginali e l’elasticità. 
Problemi di ottimo. Il problema del 
consumatore. Il problema del produttore. 

Dicembre/gennaio 

Inferenza 
statistica 

Indici di posizione e variabilità. Stima 
puntuale ed intervallare. Verifica d’ipotesi. 

Febbraio/marzo 

Ricerca 
operativa e 
problemi di 
decisione 

La ricerca operativa: introduzione. Scelta 
in condizione di certezza con effetti 
immediati. Il problema delle scorte. 

Aprile/maggio 

  

  

METODOLOGIE 

  

La metodologia didattica in linea di massima si è basata su lezioni di tipo frontale, affiancate ed integrate da interventi da 
parte degli alunni, sollecitati dall’insegnante, in un processo di continua interazione critica. I vari argomenti sono stati 
affrontati a partire da situazioni didattiche concrete che favoriscono l’insorgere di problemi matematizzabili. Si sono fatti 
continui richiami e collegamenti con gli argomenti degli anni precedenti, sia per colmare eventuali lacune che per dare un 
aspetto unitario alla disciplina. Nello svolgimento delle unità didattiche si è sempre tenuto conto del ritmo di 
apprendimento degli alunni. 

  

  

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI 

  

Testi adottati: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re Fraschini Grazzi Spezia- Atlas 

Uso di software: Geogebra 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

La valutazione è stata fatta con verifiche scritte e orali, sempre programmate, proposte in modo tradizionale come 
esecuzione di esercizi tipici degli argomenti trattati 

  

VALUTAZIONE 

  

Nella valutazione si è fatto uso di tutta la gamma dei voti da 1 a 10. Il voto minimo è stato destinato ad un compito 
consegnato in assenza di svolgimento. Il voto massimo è stato attribuito alla prova svolta perfettamente in ogni sua parte 
in cui risultava padronanza completa dell’argomento richiesto e capacità di rielaborazione dei metodi di risoluzione e 
ricerca di strategie creative anche al di fuori di schemi prefissati. E’stato considerato sufficiente l’alunno che conosce in 
modo essenziale l’argomento proposto, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici, sa usare una 
terminologia nel complesso corretta, anche se dev’essere guidato nell’applicazione delle conoscenze. 

  

  

Montecchio Maggiore, 20 aprile 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                           prof. Perin Alberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: TEDESCO (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 

  

Classe: 5AR 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione: Relazioni internazionali per il Marketing 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

  
Il gruppo classe è composto da 9 studentesse che hanno manifestano diversi gradi di partecipazione, 
attenzione in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati dimostrando un interesse eterogeneo nei 
confronti della materia. I risultati sono stati complessivamente positivi nonostante non tutte le studentesse 
abbiano pienamente raggiunto gli obiettivi, le conoscenze e le competenze attese al termine del quinto anno. 
Genericamente le maggiori difficoltà si sono evidenziate nella produzione orale. Il rapporto tra compagne si è 
dimostrato abbastanza sereno e il comportamento nei confronti dell’insegnante, a parte qualche episodio, 
complessivamente corretto. 

   

OBIETTIVI: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi a livello B2 del QCER per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

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

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio e di lavoro 

 Utilizzare la microlingua di settore 

 Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale 



 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

  

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Confrontare alcuni aspetti socio-culturali del 
mondo tedesco con quelli italiani 

o ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Raccogliere informazioni in internet per 
elaborarle poi autonomamente, attenendosi alle regole della Netiquette. 

o COMUNICARE: Sviluppare le quattro abilità linguistiche per potersi relazionare nella lingua 
tedesca. 

o COLLABORARE E PARTECIPARE: Impegnarsi attivamente nelle attività di gruppo e nelle 
lezioni partecipate 

  

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: 

  

A.           Contenuti svolti fino al 15 maggio 

Unità di apprendimento/Moduli 

Capitoli tratti dal testo “Handelsplatz” P.Boneli e R.Pavan, Loescher 

Periodo 

1. Wiederholung und Vertiefung der Grammatik (Kap.5) 

Grammatik: Reflexivpronomen, Adjektivdeklination 

  

Settembre 

2. Gechäftspartner suchen (Kap.6) 

  

Büroalltag: Eine Firma bittet um Firmennachweis 

Fachtexte und Korrespondenz: Bitte um Firmennachweis, eine E-Mail mit der Bitte um 
Firmennachweis, eine E-Mail mit der Bitte um eine Marktuntersuchung 

Korrespondenztraining: Redemittel für die Bitte um Firmennachweis 

Grammatik: Infinitivsatz, das Verb bitten 

Wortschatz: die Produktion 

Aus der Presse: Nach Deutschland exportieren 

  

Ottobre 



 

3. Messen (Kap.7) 

  

Büroalltag: Auf der Messe, nach der Messe 

Fachtexte und Korrespondenz: Teilnahme an einer Messe, eine Anfrage an die 
Messeleitung/Anmeldeformular, eine Anfrage an eine Firma, die Messestände ausstattet, 
eine Einladung zur Messe 

Korrespondenztraining: Redemittel für die Einladung zum Messebesuch 

Grammatik: Partizip I, Finalsätze 

Aus der Presse: Ist es wichtig an internationalen Messen teilzunehmen? 

Tourismus: ITB Berlin und BIT-zwei Messen im Vergleich, die Grüne Woche in Berlin 

Landeskunde: Die Frankfurter Buchmesse 

  

Novembre-
Dicembre 

4. Auf Geschäftsreise (Kap.8) 

  

Büroalltag: Ein Besuch beim Kunden, Tischreservierung 

Fachtexte unnd Korrespondenz: Kundenbesuch und Vertreterbericht 

Korrespondenztraining: Redemittel für den Bericht des Vertreters 

Grammatik: Partizip II, Genitiv 

Wortschatz: beim Kunden 

  

Holocaust-Gedenktag: “Il pane perduto” di Edith Bruck. 

Gennaio 



 

5. Produkte suchen (Kap.9) 

  

Büro Alltag: Eine Firma hat eine Anfrage bekommen 

Fachtexte unnd Korrespondenz: die Anfrage, Bitte um ein Angebot 

Korrespondenztraining: Redemittel für die Anfrage 

Grammatik: Indirekte Fragesätze, bis(zu), binnen, innerhalb(von) 

Wortschatz: Preis, Skonto, Rabatt 

Landeskunde: Starke Wirtschaftstandort im globalen Markt 

  

Ed.Civica(3 ore): Die Mafiamorde von Duisburg und MafiaNeinDanke. Film: „Duisburg. 
Linea di sangue“ 

  

Internationaler Weltfrauentag: Sophie Scholl und die Weiße Rose 

Febbraio-
Marzo 

6. Produkte anbieten (Kap.10) 

  

Büroalltag: Eine Firma bittet ihre Produkte an 

Fachtexte unnd Korrespondenz: das Angebot, ein allgemeines Angebot, ein detalliertes 
Angebot, Verkaufsbedingungen, INCOTERMS und Zahlungsklauseln 

Korrespondenztraining: Redemittel für das Angebot 

Grammatik: Konditionalsätze mit oder ohne wenn, trennbare und untrennbare Verben 

  

PCTO in Aula(1 ora+1 ora valutazione): Europass-Lebenslauf und Bewerbung 

  

Aprile-
Maggio 



 

7. Lektorat 

  

Sich kennenlernen: Fragen zur Person beantworten und formulieren 

Als es Deutschland zweimal gab: DDR und BRD, einen Text über die deutsche 
Nachkriegsgeschichte verstehen 

Die Berliner Mauer: Mauerbau 1961 und Mauerfall 1989, Videos verstehen und 
kommentieren 

Das politische System in Deutschland beschreiben: es mit dem italinischen System 
vergleichen 

Die AHK-Italien: die Deutsch-Italienisch Handelskammer 

Agenda 2030 : 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

  

Marzo-
Aprile-
Maggio  

(6 ore) 

  

B. Contenuti svolti dopo il 15 Maggio: 

  

Deutschlands Rolle in der EU und die europäische Hymne 

  

METODOLOGIE: 

  

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa orale e scritta, dando 
quindi rilevanza al lessico, alle funzioni comunicative e alle strutture grammaticali. 

Metodi operativi: 

  

·         Lezione frontale e interattiva 
·         Lezione a distanza 
·         Attività di coppia 
·         Flipped classroom 
·         Ricerca individuale 
·         Rollenspiel 
·         Traduzioni, produzioni di testi e presentazioni multimediali 

  

 

 

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI: 

  

·         Libro di testo cartaceo e digitale 

·         LIM 

·         Dizionari online 

·         PC per usi specifici in ambito linguistico 

·         Materiale didattico integrativo fornito dall'insegnante 

·         File audio, videodocumentari, film 
·         Classroom 
·         Materiale autentico 

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: corsi recupero, sostegno e approfondimento 

  

·         ripasso di alcuni temi trattati lo scorso anno scolastico da consolidare 

·         recupero in itinere, esercitazioni in classe 

·         lettorato con lettrice madrelingua (6 ore) 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

  

Durante il corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche scritte finalizzate all’accertamento delle abilità, 
competenze e delle conoscenze in ambito grammaticale, lessicale e di comprensione/produzione scritta. Per 
quanto riguarda invece le valutazioni della compensione/produzione orale è stata adottata la modalità del 
“Referat”, ovvero un’esposizione verbale su un tema assegnato supportata da una presentazione multimediale 

  

VALUTAZIONE: 

  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai criteri indicati dal Dipartimento di Lingue e dal Collegio dei Docenti 

  

  

Montecchio Maggiore, 5 Maggio 2022  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                           prof.ssa Nicole Giacomuni 

 



 

 
 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: TEDESCO (TERZA LINGUA COMUNITARIA) 

  

Classe: 5AR 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione: Relazioni internazionali per il Marketing 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

  
Il gruppo classe è composto da una studentessa e 3 studenti. I componenti hanno generalmente manifestato 
interesse nei confronti della materia e partecipato attivamente alle lezioni. Un solo studente non ha raggiunto 
gli obiettivi, le conoscenze e le competenze attese al termine del quinto anno, alcuni studenti al contrario 
hanno ottenuto ottimi risultati. Il clima in classe e tra compagni, seppur talvolta vivace, si è sempre dimostrato 
sereno così come corretto e collaborativo il comportamento nei confronti dell’insegnante. 

 OBIETTIVI: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

  

o Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi a livello B1 del QCER per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

o Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici per attività di studio, ricerca e approfondimento 

o Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio e di lavoro 

o Utilizzare la microlingua di settore 

o Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta 
lessicale appropriata ai diversi contesti 

o Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale 



 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

  

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Confrontare alcuni aspetti socio-culturali del 
mondo tedesco con quelli italiani 

o ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Raccogliere informazioni in internet per 
elaborarle poi autonomamente, attenendosi alle regole della Netiquette. 

o COMUNICARE: Sviluppare le quattro abilità linguistiche per potersi relazionare nella lingua 
tedesca. 

o COLLABORARE E PARTECIPARE: Impegnarsi attivamente nelle attività di gruppo e nelle 
lezioni partecipate 

  

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: 

  

A.           Contenuti svolti fino al 15 maggio 

Unità di apprendimento/Moduli 

Capitoli tratti dal testo “Das vol.2” G. Motta Loescher 

Periodo 

1. Wiederholung und Vertiefung der Grammatik (Kap.16) 

  

Settembr
e 

2. Kap.17: Pläne 

  

Texte und Situationen: A. Was willst di werden?B. Ein Schuljahr im Ausland C.Freiwilliges 
Soziales Jahr. Was ist das? 

Grammatik: werden, Futur I, Genitiv (1. Teil), N-Deklination, Relativsatz und 
Relativpronomen im Nominativ, Finalsatz, deshalb 

Landeskunde: das deutsche Schulsystem, das duale Bildungssystem 

Ottobre 



 

3. Kap.18: Groß, größer, am größten 

  

Texte und Situationen: A. Der genialste Physyker aller Zeiten B. Welche Stadt gefällt dir 
besser? C. Der Superstar 

Grammatik: Komparativ und Superlativ, Relativsatz, Genitiv (2.Teil) 

Landeskunde: Wiens Sehenswürdigkeiten 

Novembre
-
Dicembre 

4. Kap.19: Damals in Österreich 

  

Texte und Situationen: A. das Wunderkind aus Salzburg B. Sisi&Franz c. Wie die 
Sachertorte entstand 

Grammatik: Präteritum, Temporalsätze 

  

Holocaust-Gedenktag: “Il pane perduto” di Edith Bruck. 

Gennaio 

Unità di apprendimento/Moduli 

Capitoli tratti dal testo “Handelsplatz Neu” P.Boneli e R.Pavan, Loescher 

  

5. Kap.1: das Praktikum 

  

Büroalltag: Ankunft bei der Firma, nach jemandem, nach einer Telefonnummer fragen 

Fachtexte und Korrespondenz: das Praktikum. Ein Bericht 

Grammatik: Ja-Nein Fragen, W-Fragen, Präpositionen+Akkusativ oder Dativ 

Wortschatz: Ausstattung und Material im Büro 

  

  

Ed.Civica(3 ore): Die Mafiamorde von Duisburg und MafiaNeinDanke. Film: „Duisburg. 
Linea di sangue“ 

  

Internationaler Weltfrauentag: Sophie Scholl und die Weiße Rose 

Febbraio-
Marzo 



 

6. Kap.2: die Bewerbung 

  

Büroalltag: Ein Vorstellungsgespräch 

Fachtexte und Korrespondenz: Bewerbung mit Lebenslauf 

Grammatik: Verben+Präpositionen 

  

PCTO in Aula (2 ore+1 ora valutazione): Europass-Lebenslauf und Bewerbung 

  

Aprile-
Maggio 

  

B. Contenuti svolti dopo il 15 Maggio: 

  

Grammatik: Adjektivdeklination 

Wortschatz: Arbeit-Beruf-Job 

  

  

  

METODOLOGIE: 

  

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa orale e scritta, dando 
quindi rilevanza al lessico, alle funzioni comunicative e alle strutture grammaticali. 

Metodi operativi: 

  

·         Lezione frontale e interattiva 
·         Lezione a distanza 
·         Attività di coppia 
·         Flipped classroom 
·         Ricerca individuale 
·         Rollenspiel 
·         Traduzioni, produzioni di testi e presentazioni multimediali 

  

 

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI: 

  

·         Libro di testo cartaceo e digitale 

·         LIM 

·         Dizionari online 

·         PC per usi specifici in ambito linguistico 

·         Materiale didattico integrativo fornito dall'insegnante 

·         File audio, videodocumentari, film 
·         Classroom 
·         Materiale autentico 

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: corsi recupero, sostegno e approfondimento 

  

·         ripasso di alcuni temi trattati lo scorso anno scolastico da consolidare 

·         recupero in itinere, esercitazioni in classe 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

  

Durante il corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche scritte finalizzate all’accertamento delle abilità, 
competenze e delle conoscenze in ambito grammaticale, lessicale e di comprensione/produzione scritta. Per 
quanto riguarda invece le valutazioni della compensione/produzione orale è stata adottata la modalità del 
“Referat”, ovvero un’esposizione verbale su un tema assegnato supportata da una presentazione multimediale 

  

VALUTAZIONE: 

  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai criteri indicati dal Dipartimento di Lingue e dal Collegio dei Docenti 

  

Montecchio Maggiore, 5 Maggio 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                         prof.ssa Nicole Giacomuni 

 



 

ALLEGATO A 

  

 Materia: INGLESE 

  

Classe: 5ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing – Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

Il gruppo classe è formato da 20 alunni, di cui sette maschi e tredici femmine. 

Dal punto di vista disciplinare e comportamentale, gli studenti si mostrano generalmente interessati ed attenti, 
pongono domande ed alcuni intervengono esponendo opinioni e conoscenze personali circa gli argomenti 
trattati a lezione. Dal punto di vista dello studio domestico e dell’esecuzione dei compiti assegnati gli studenti 
sono risultati quasi sempre puntuali e corretti. 

Circa metà degli studenti si posiziona su un livello di profitto buono o molto buono, alcuni su un livello discreto 
mentre una piccola minoranza risulta in situazione di fragilità. 

  

OBIETTIVI 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

o arricchimento del vocabolario con termini relativi alla microlingua (ambito economico); 

o consolidamento delle principali strutture grammaticali; 

o comprensione e produzione di brevi testi di argomento generale e specialistico con focus sul 
linguaggio specifico del settore di indirizzo; 

o acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto; 

o lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole e le 
consegne; 

o dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

o trattare argomenti di attualità. 



 

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

  BUSINESS, FINANCE AND 
MARKETING 

  

UNIT 4 – THE 
MARKET AND 
MARKETING 

• What’s marketing • Market research • 
l’E-marketing • Market position: SWOT 
analysis 

Ottobre - Novembre 

UNIT 5 – THE 
MARKETING MIX 

• The 4 Ps: product, price, place, 
promotion • Social media advertising Novembre - 

Dicembre 

UNIT 6 – THE EU 
• Building Europe: the story so far  • 
Main European treaties (the Treaty of 
Paris and Rome, Schengen 
Agreement and Maastricht Treaty) • 
Who’s who in the EU  •What does 
Europe do for you  • EU economic and 
monetaay policy (main features) • 
Europe Pros and Cons 

Gennaio - Febbraio 

UNIT 8 – BUSINESS 
ETHICS AND GREEN 
ECONOMY 

• The triple bottom line • Corporate 
social responsibility • Sustainable 
business • Fair Trade • Microfinance • 
Ethical banking and investment • 
Greenwashing 

Marzo - Aprile 

  BUSINESS COMMUNICATION   

UNIT 3 – 
DOCUMENTS IN 
BUSINESS 

• The invoice • Export documents and 
terms • Transport • Payment terms 

Febbraio 

  CULTURAL INSIGHTS   



 

UNIT 1 – ENGLISH-
SPEAKING 
COUNTRIES 

• English around the world • British 
and American English 

Maggio 

UNIT 2 – HISTORY • The making of the UK Maggio 

UNIT 4 – 
GOVERNMENT AND 
POLITICS 

• How the UK is governed • UK 
political parties 

Maggio 

  • 1984 by G. Orwell (key features) Maggio 

  

  

METODOLOGIE 

  

 Lezione frontale condotta dall’insegnante 
 Lezione dialogata: brainstorming, discussione guidata nei momenti di scoperta induttiva di 

nuovi elementi lessicali o strutturali 
 Discussioni guidate inerenti le tematiche oggetto di studio 
 Lavoro in piccoli gruppi e in coppia nei momenti di practice 
 Attività di schematizzazione, sintesi finale, analisi degli errori 
 Assegnazione di compiti per casa 
 Controllo e correzione del lavoro svolto e dei compiti assegnati 
 Ripasso del lessico e dei contenuti mediante domande e risposte 
 Esercizi in classe di ascolto e comprensione, lettura e comprensione, ricerca o verifica delle 

informazioni 
 Realizzazione di pairwork o groupwork 
 Attività di recupero o potenziamento 
 Lezioni in DDI e DAD 

  

  

MATERIALI DIDATTICI 

  

a) Testi adottati: 

 “Mastering Grammar”, Pearson Edizioni 

 “Business Expert”, Pearson Edizioni 

b) sussidi didattici o testi di approfondimento forniti dall’insegnante, piattaforma multimediale bSmart (collegata 
al libro di testo), video/audio integrativi per attività di approfondimento dei contenuti trattati e/o consolidamento 



 

della comprensione, materiale autentico (articoli di giornale o video) come stimolo per la conversazione e 
l’approfondimento. 

c) Strumenti didattici utilizzati: Lavagna, LIM, piattaforma GSuite, siti e piattaforme per attività interattive (es. 
Quizlet, Kahoot, Isl collective). 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche per valutare tutte le abilità oggetto di studio. Nel 
dettaglio le valutazioni derivano da: 

 verifiche strutturate e semi-strutturate (Quick Written Tests) 

 prove di comprensione scritta di testi specialistici (Reading Comprehension Tests); 

 prove non strutturate con riferimento agli argomenti trattati (Writing Skill Tests); 

 test di ascolto e comprensione (Listening Comprehension Tests); 

 interrogazioni orali per valutare la produzione ed interazione orale oltre che la conoscenza dei 
contenuti e delle funzioni comunicative trattati (Oral Tests) 

 lavori di gruppo con realizzazione ed esposizione di presentazioni (es. Power Point). 

  

VALUTAZIONE 

  

La valutazione è stata costante e periodica e volta a valutare i progressi e l’impegno degli studenti. Sono state 
programmate per tempo verifiche finali per ogni unità di apprendimento con possibilità di recupero per ogni 
valutazione effettuata. 

Ai fini valutativi sono state tenute in considerazione, oltre alla conoscenza dei contenuti, l’uso del lessico 
specilistico appropriato, la capacità espositiva, la correttezza formale e per, la parte orale, la pronuncia. 

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                           Prof.ssa Stefania Cornelio 

 
 
 

 



 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Classe: 5ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  Articolazione: Relazioni Internazionali per il marketing 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe di spagnolo come seconda lingua straniera è composta da 11 alunni, di cui uno studente con 
disabilità. Conosciuta quest’anno, si presenta vivace, talvolta esuberante, ma nel complesso abbastanza 
corretta. 

La partecipazione eterogenea, per alcuni alunni è stata operativa e costruttiva, per altri alternante e dispersiva 
anche negli interventi in classe. 

Lo studio piuttosto discontinuo, è risultato un po’ sottotono rispetto alle loro potenzialità, e non sempre 
supportato da un impegno domestico adeguato e approfondito. In generale lo studio individuale è stato 
piuttosto funzionale alle prove e alle verifiche stabilite. 

Per qualcuno, si è evidenziato una buona motivazione a migliorare l’acquisizione delle competenze trasversali 
e professionali, mentre per altri l’applicazione è risultata meno collaborativa e proficua. Sul piano del profitto, 
gli alunni dimostrano conoscenze, competenze ed abilità differenziate in relazione al diverso impegno, studio e 
capacità. Accanto ad un gruppo di alunni con un livello buono di preparazione e capacità di rielaborazione 
personale, vi sono alcuni studenti che presentano un livello discreto di preparazione, ma capacità espositive e 
di rielaborazione ancora incerte, in modo più evidente in qualche caso con maggiore fragilità. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

  

CONOSCENZE: Gli alunni hanno ampliato le conoscenze inerenti al proprio indirizzo di studi e la relativa 
terminologia sugli argomenti economico-commerciali nonché sugli aspetti della cultura spagnola relativi alla 
realtà economica e sociale, alla geografia economica, alle istituzioni civili e politiche con opportuni riferimenti 
storici in modo più o meno approfondito in base alle loro capacità ed impegno. 

Gli alunni hanno acquisito alcuni aspetti fondanti del mondo dell’economia e degli affari: i vari aspetti di 
un’azienda; le principali funzioni e procedure della corrispondenza commerciale; delle istituzioni europee e 
internazionali inerenti al settore economico e bancario. 

  

 



 

COMPETENZE: Gli alunni si esprimono in modo discretamente corretto e sono in grado di interpretare 
documenti, rielaborare e comunicare in modo abbastanza autonomo, utilizzando un linguaggio appropriato a 
seconda del contesto; mantenere una conversazione su argomenti di cultura e civiltà; orientarsi nell’analisi di 
testi tipologicamente e tecnicamente diversi; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

  

CAPACITÀ: Gli alunni, a livelli diversi e in base alle loro capacità ed impegno, sono in grado di comprendere: 

Testi orali in lingua standard riguardanti argomenti di civiltà e di lavoro, cogliendone il contenuto principale ed 
elementi di dettaglio.  

Brevi filmati divulgativi riguardanti la civiltà e il contesto professionale.  

Leggere, comprendere e produrre testi scritti d’interesse generale e del settore commerciale.  Elaborare in 
modo autonomo le conoscenze acquisite (produzione scritta e orale); 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali o di lavoro 
nell’interazione orale.  

Utilizzare le strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali e di 
lavoro. 

Utilizzare i principali dizionari online per una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti.  Utilizzare la 
terminologia specifica del settore tecnico-economico-commerciale.  

Tradurre dallo Spagnolo all’Italiano e viceversa brevi testi scritti relativi all’ambito di lavoro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

  

Revisión general Revisión microlengua 

La Empresa / Clasificación /Formas jurídicas 

Startups - Publicidad/ Marketing 
directo/indirecto/mix 

Ferias-Las cartas comerciales 

Revisión y refuerzo gramatical 

Uso y contraste de Ser/Estar/Tener/Haber–Ir/Venir– 
Llevar/Traer Preposiciones 

Imperativo reg./irregular forma positiva/ negativa 

Presente del Subjuntivo reg./irregular 

Revisiones de estructuras para la comunicación 
escrita y oral in itinere. 

Set./Ottobre 
2021 

  

Bloque 1/2                                        Actividad económica del sector turístico en España 

Las cadenas hoteleras/ Los Paradores /Fitur 

Novembre 2021   

Bloque 3 

  

U10                                         
  

Comercio y Venta 

La carta comercial : carta de pedido, respuesta 

El albarán o nota de entrega 

La factura /La factura electrónica/ forma de pago 

Cultura comercial 

El comercio electrónico 

Para profundizar                                                               
  

Amazon el Gigante del Comercio Electrónico 

Dicembre 2021 

  

 



 

Bloque 3 

  

U11 

Distribución y expedición de mercadería 

Entidades relacionadas con la venta de mercadería 
al extranjero: 

- Aduanas 

- Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

- Seguro/Póliza/compañía de seguro 

- Seguro de transporte internacional 

Transporte y embalaje 

Cultura comercial 

Definición de Comercio Internacional: Los 
INCOTERMS 

Dicembre 2021 

  

Gennaio 2022 

 

Bloque 3 

  

U12 

Recibir Mercadería 

Reclamaciones y Garantías (+ material integrativo) 

Carta de Reclamación 

Atención al cliente - Fidelización 

Cultura comercial 

El MERCOSUR 

Para profundizar 

Entes del Mercado Latinoamericano: 

NAFTA-CARICO-MECCA-ALADI- CAN 

Organizaciones y áreas comerciales en el mundo: 
BRICS 

Febbraio 2022 

  

 

ED. CIVICA La dictadura y el Franquismo en España 

La mujer durante el franquismo 

Documentario histórico: Así se representaba a la mujer 
en el No-do 

  

Marzo / Aprile 
2022 

  

 



 

CULTURA 

y Civilización 

Historia de España 

El siglo XX y la Guerra Civil española 

El bombardeo de Guernica y anàlisis del cuadro de 
Picasso 

Francisco Franco y su dictadura 

Para profundizar 

La lengua de las mariposas  (película) 

Transición y Constitución española 

Origen y evolución de la UE 

La Unión Económica y el Euro 

Instituciones y organismos de la UE 

 

 

Bloque 3 

  

U13 

Obtener un crédito 

Tipos de banco/ operaciones 

Microcréditos 

Banco Central Europeo/Bancos en la era digital 

Cultura comercial 

Microcréditos (Muhammad Yunus) 

Attività svolte fino al 05 maggio 2022 

Aprile/Maggio 
2022 

 

Bloque 3 

  

U14 

  

Attività di approfondimenti/integrazioni in corso: 

La Economía Global /La Bolsa de valores 

El Fondo Monetario Internacional/El Banco Mundial 

La Organización Mundial del Comercio 

 Maggio 2022 

  

 in corso 

 



 

  Le ore che verranno effettuate dopo il 15 maggio 
2020 fino al termine delle lezioni saranno 
dedicate alle seguenti attività: 

-                -  ultime valutazioni 

 -  ripasso generale delle conoscenze acquisite 

 - esercitazione di esposizione orale con 
collegamenti alle varie discipline. 

  
 

  

  

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state di tipo frontale e partecipate, cercando di porre al centro la discussione sugli argomenti trattati 
con interventi di riflessioni personali, osservazioni e delucidazioni. 

L’ azione formativa è stata supportata dalla visione e dall’ascolto di materiale autentico per stimolare il “saper fare” 
e lo sviluppo delle competenze linguistiche, socio-culturali e pratico-operative. 

Per la parte grammaticale, il processo è stato di tipo induttivo o deduttivo a seconda della difficoltà, attraverso 
attività condotte in modo comparato e contrastivo con quella della lingua madre. 

Le attività di lettura e di scrittura sono state finalizzate all'utilizzo della micro lingua. Nello studio dei testi letti si è 
cercato di privilegiare la comprensione prima globale, poi la comprensione dettagliata per quanto riguarda gli aspetti 
interdisciplinari e professionalizzanti per motivare gli alunni all'apprendimento della lingua e della cultura straniera 
accostando allo studio sul libro di testo attività di ricerca personale. Il lavoro richiesto in classe e a casa si è svolto 
sia individualmente che attraverso la cooperazione in lavoro di gruppo. 

Le attività di recupero e integrazione si sono svolte periodicamente all’interno dell’orario curricolare con ripasso e 
consolidamento dell’argomento svolto nella precedente lezione attraverso la ripetizione e/o la correzione dei compiti 
per casa;  esercitazioni proposte da svolgere sia in classe che a casa, durante e a fine unità didattica prima della 
verifica. Il procedere dell’attività didattica ha tenuto in considerazione i ritmi e le necessità individuali e della classe, 
per cui sono state proposte diverse attività in itinere per rafforzare le varie abilità e per rispondere alle criticità 
emerse. 

  

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: 

 Chiara Randighieri - Gladys Noemi Sac COMPRO, VENDO, APRENDO Español para el comercio en el 
siglo XXI - LŒSCHER EDITORE 

 AAVV materiale integrativo: alcuni contenuti, non sufficientemente sviluppati nel testo, sono stati integrati da 
schede di approfondimento rielaborate personalmente dal docente. 

 Video didattici e spezzoni di documentari, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente e/o elaborate 
dagli studenti. 

 Supporti informatici per la DDI e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: Registro elettronico Spaggiari 
(Agenda-Didattica), Classroom, Lavagna interattiva, laboratorio informatico, Internet. 

  



 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte 

 ▪   Test scritti grammaticali strutturati e semistrutturati;  

 ▪   Compiti di produzione scritta con domande aperte o quesiti a risposta chiusa 

 ▪   Comprensione scritta /orale di microlingua. 

 Prove orali 

 ▪   interrogazioni/colloqui    

  

Tutti gli argomenti svolti sono stati corredati da esercizi per le prove scritte e i colloqui orali sia in itinere che al 
termine delle unità.  

  

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto ed allegata al 
documento del Consiglio di Classe. 

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                           prof.ssa Carolina Quiquero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ALLEGATO A 

  

 Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

  

Classe: 5 ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha  dimostrato, nel complesso,  un discreto interesse per la materia, tuttavia  non sempre  l’impegno 
profuso nello studio   è stato costante e  adeguato.  Un esiguo numero di alunni ha  lavorato in modo assiduo 
ed efficace.  Il comportamento durante le ore di lezione  è stato  corretto. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

  

 Riconoscere ed interpretare : le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

 coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali diverse. 

 

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

 disciplinare. 

  

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Il soggetto 
pubblico 

nell’economia 

 Il ruolo dello  Stato e la finanza 
pubblica 

 Le teorie  sulla finanza pubblica 

 Funzioni e modalità dell’intervento 
pubblico 

 La nozione di soggetto pubblico 

 La dicotomia Stato-mercato 

 I sistemi economici misti  
contemporanei 

 La proprietà pubblica 

 Impresa pubblica e privatizzazioni 

 La politica economica e i suoi  
strumenti 

 La politica economica nella U.E. 

Settembre-
novembre 2021 



 

Commercio 
internazionale  

e geo-economia 

 La politica commerciale  e la 
globalizzazione 

 La politica protezionistica e i dazi 
doganali 

 Le  barriere commerciali non tariffarie 

 L’integrazione  economica della UE 

 La politica commerciale della UE 

 La globalizzazione  : che cosa significa 

 Le nuove potenze economiche 

 La geopolitica  nelle relazioni 
internazionali 

 La geo-distribuzione delle risorse 
energetiche 

 Il continente asiatico tra Russia e Cina 

 I conflitti in Africa e in Medio oriente 

 Le transizioni demografiche  e i flussi 
migratori 

 Soft, hard e smart power. 

Novembre-gennaio 

La spesa 
pubblica 

 La spesa pubblica: classificazioni e 
misurazione 

 L’espansione e il controllo della spesa 
pubblica 

 La politica della spesa pubblica 

 Lo Stato sociale 

 L’assistenza sociale 

 L’assistenza sanitaria 

Gennaio- marzo  



 

La politica delle 
entrate 

pubbliche 

 Le entrate pubbliche in generale 

 I tributi 

 Le dimensioni delle entrate pubbliche. 

 Le imposte : tipologie e principi giuridici 

 L’evasione, l’elusione e la rimozione 
fiscale 

 Le entrate pubbliche come strumento 
di politica economica 

 La curva di  Laffer 

marzo 

Il sistema 
tributario 
italiano 

 Le imposte dirette :  aspetti generali 

 Le imposte indirette : aspetti generali 

 -          Cenni sulle imposte regionali e 
locali 

aprile 

Il bilancio delle 
autorità 

pubbliche 

 Il bilancio dello Stato : aspetti generali,  
tipologie, fasi. 

aprile 

  

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezioni interattive e dialogate con sintesi finale, lezioni in modalità Ddi, presentazione di 
argomenti con power point, letture e analisi di alcuni testi in relazione agli 

argomenti trattati. 

  

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo : S.CROCETTI - W.V. LONGHI, Economia-mondo up. Corso di relazioni internazionali, VOL B, 
ed. Tramontana 

Articoli e testi caricati su classroom 

  

  

 



 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, items a risposta aperta univoca,  quesiti 
vero/falso. 

  

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si rimanda al PTOF 2022-2025 

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante  

                                                                                                prof. ssa Ernani Sonia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 

Materia: RELIGIONE 

Classe 5 A-RIM 

  

COMPETENZE. 

 -Sviluppare una buona capacità critica per analizzare con maturità i molteplici aspetti dei grandi 
problemi mondiali attuali. 

 -Confrontare i valori proposti dal cristianesimo con quelli di altri sistemi di significato. 

 -Maturare un atteggiamento di rispetto verso se stessi, gli altri e il creato. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

1.      LA CRISI ECOLOGICA. 

 -Visione di alcuni filmati riguardanti i cambiamenti climatici e la responsabilità dell’uomo. 

 -Proposte di sviluppo sostenibile: la raccolta differenziata, le energie rinnovabili e uno stile di vita più 
sobrio. 

 L’enciclica “Laudato sì” di papa Francesco. 

  

2.      VIOLENZA E NON-VIOLENZA. 

La teoria della non-violenza. La violenza, come la storia insegna, conduce ad altra violenza. Solo i risultati 
raggiunti con l’educazione, la partecipazione popolare e la non-violenza sono duraturi. 

Messaggio di papa Francesco in occasione della giornata per la pace. 

  

3.      GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’ ECONOMICA. 

 Divario sempre più grande tra ricchi e poveri. 

 Per una più equa distribuzione della ricchezza. 

 L’importanza del lavoro per la realizzazione delle persone nella dottrina sociale della Chiesa. 

 La dottrina sociale della Chiesa. 

  

 

 



 

METODOLOGIE. 

  

E’ stato privilegiato l’uso di strumenti multi-mediali rispetto al materiale cartaceo. Con l’aiuto di filmati e 
documentari, gli alunni hanno avuto un approccio più diretto e immediato nei confronti delle problematiche 
proposte. Questo ha favorito una migliore presa di coscienza dei fenomeni e una riflessione (si spera) più 
profonda. 

Chi desiderava, ha potuto esprimere la propria opinione in tutta libertà e confrontarsi con quella degli altri. 

  

VALUTAZIONE. 

  

Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione, non sono previste prove scritte. 

Tuttavia, nel valutare, si è tenuto conto del comportamento, dell’interesse e della partecipazione attiva al 
dialogo scolastico. 

  

  

                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                   Zanuso Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 

  

  

Materia: DIRITTO 

  

Classe: 5 SEZIONE A RIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni, 7 maschi e 13 femmine. La classe è stata formata facendo confluire nella 
stessa le sezioni 4A RIM e 4B RIM del precedente anno scolastico 2020/2021. Da tale unione è risultato un 
gruppo classe all’interno del quale è possibile individuare, dal punto di vista comportamentale e didattico, i 
sottogruppi delle classi di partenza. In particolare le alunne della precedente classe 4A RIM, con l’esclusione 
di n. 2 allieve, mantengono un atteggiamento corretto che denota impegno e preparazione nello studio 
nonché, più in generale, una migliore conoscenza della materia. Il sottogruppo riconducibile alla precedente 
sezione 4 BRIM ha mantenuto la propria disomogeneità con alunni che dimostrano preparazione, motivazione 
ed impegno, e una esigua parte degli stessi che confermano un andamento scolastico fortemente altalenante 
e non costante nella preparazione e nell’impegno. 

Pur nella situazione sopra delineata la maggior parte della classe ha dimostrato di partecipare e di seguire le 
lezioni con buon interesse per la materia in oggetto. L’interesse di gran parte degli allievi per lo studio del 
diritto è stato costante e  positivo nel corso dell’anno. Gli studenti hanno risposto bene ad ogni sollecito 
dell’insegnante anche nello studio di vari casi pratici e di argomenti di attualità. I compiti assegnati sono stati 
svolti da quasi la totalità degli studenti con impegno, puntualità e precisione. Gli studenti risultano avere una 
discreta conoscenza degli argomenti trattati e presentano un discreto livello di preparazione. Discreta anche la 
maturità nell’approccio didattico. Il livello di linguaggio specifico conseguito è nel complesso discreto. I rapporti 
con gli studenti sono stati proficui e costruttivi. Non ci sono stati problemi a livello disciplinare. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

Gli studenti sono in grado di distinguere gli elementi fondamentali dei diversi argomenti trattati durante l’anno 
scolastico. La maggior parte degli studenti riesce agevolmente ad organizzare un discorso autonomo e riesce 
a sviluppare adeguatamente gli argomenti richiesti, con una appropriata terminologia. 

  

 DIRITTO: Obiettivi generali: L’obiettivo è stato quello di fornire agli allievi una conoscenza del  ruolo del 
commercio internazionale nell'economia mondiale , delle fonti e dei soggetti che operano nel sistema 
commerciale internazionale, dei  principali contratti internazionali , della disciplina e degli adempimenti 
doganali, degli adempimenti ai fini IVA, dei pagamenti internazionali, dei  finanziamenti 
all'internazionalizzazione e della legislazione europea e italiana a tutela dei consumatori . 



 

 CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

  

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Principi 
generali del 
commercio 

internazionale 

Le fonti del diritto commerciale internazionale: 

- Lo sviluppo del commercio internazionale 

- Le fonti normative di rilevanza internazionale 

- Fonti normative di rilevanza internazionale 

- Fonti specifiche del commercio internazionale 

I soggetti del commercio internazionale: 

 Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio 
internazionale 

 Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

Settembre – Ottobre 
2020 

Le operazioni 
del 

commercio 
internazionale 

I principali contratti internazionali: 

-         I contratti internazionali 

-         Il contratto di compravendita internazionale 

-         I contratti di trasporto e di assicurazione 

-         Le altre tipologie di contratti internazionali 

La disciplina delle operazioni con l’estero: 

-         Disciplina e adempimenti doganali 

-         Gli adempimenti a fini IVA 

-         I pagamenti internazionali 

-         I finanziamenti all’internalizzazione 

  

  

Dicembre 2020 

Gennaio – Febbraio 
- Marzo 2021 



 

La tutela del 
consumatore 

-         La legislazione a tutela dei consumatori 

-         I contratti del consumatore 

-         La tutela del turista 

-         La tutela del viaggiatore  

  

Aprile – Maggio 
2021 

  

  

METODOLOGIE 

a) lezione frontale b) esercitazione in classe c) richiesta di interventi dal posto d) proposte di problemi concreti 
e ricerca di soluzioni non codificate e) verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere 
con il programma 

  

MATERIALI DIDATTICI 

a) Testo adottato: “G. Capiluppi –  M. G. D’Amelio, Diritto senza frontiere B, Ed. Tramontana, Milano 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fonti normative – testi economici 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, PC, TABLET 

  

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte: correlazione -risposte multiple Prove orali Prove pratiche : problem solving. 

  

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

  

Prove scritte: correlazione -risposte multiple 

Prove orali 

Prove pratiche : problem solving 

N. verifiche sommative previste per il trimestre 
ed il pentamestre : almeno due nel trimestre e 
almeno tre nel pentamestre 



 

MODALITÀ DI RECUPERO   

Recupero curricolare: esercitazione in classe MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  schemi 
• analisi articoli di giornali • richiesta di 
interventi dal posto 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

• Problem solving • Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

                                                                                                L’insegnante 

                                                                                           prof.ssa Susanna avv. Corato 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

Classe: 5 ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing” Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing 
  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

La classe è composta da 20 alunni, 7 maschi e 13 femmine. 

È presente un alunno certificato che segue una programmazione differenziata. 

La classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e disciplinato. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per gli argomenti proposti e una partecipazione attiva. 

Lo studio è stato costante e i risultati sono complessivamente buoni. 

  

OBIETTIVI 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 - CONOSCENZE: 

  

Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria italiana dall’Unità ad oggi, con 
riferimenti alle letterature di altri paesi; 
Conoscere gli autori e i testi più significativi della letteratura italiana; 
Conoscere tematiche e opere, definire la poetica di un autore, la sua sperimentazione tematica e  
linguistica; 
Conoscere le tecniche compositive delle diverse tipologie di produzione scritta (A-B- C). 

  

- COMPETENZE: 
  

Trasporre in linguaggio attuale e semplificato il testo letterario; 
Ricavare dal testo le tematiche proprie di un autore; 
Mettere in relazione il testo con la poetica dell’autore; 
Riconoscere semplici strategie stilistiche e alcune figure retoriche; 
Produrre semplici confronti tra autori italiani ed eventualmente stranieri; 
Produrre diversi tipi di testo in base alle tipologie dell’Esame di Stato. 
Definire nessi tra prodotto letterario e contesto; 
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche di un testo letterario; 
Redigere testi nelle tipologie di produzione scritta trattate 



 

  
- CAPACITA’: 

  

Esporre in modo chiaro i contenuti affrontati utilizzando un lessico appropriato; 
Confrontare testi e autori anche di epoche e contesti diversi su tematiche simili; 
Saper analizzare e interpretare testi poetici; 
Saper analizzare testi narrativi letterari; 
Saper comparare testi di diversi autori deducendo similitudini e diversità; 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi; 
  
La maggior parte degli studenti sa contestualizzare i testi e gli autori nello sviluppo della storia letteraria; 
nell’analisi dei testi gli alunni sanno riconoscere i temi fondamentali di un autore, parte degli alunni li 
sanno mettere in rapporto sia con altri testi del medesimo autore sia con la tradizione letteraria. La 
comprensione e l’analisi linguistico - stilistica dei testi letterari ha presentato difficoltà per alcuni alunni. Gli 
allievi presentano per la maggior parte discreta proprietà di linguaggio. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazione 

Produzione scritta Analisi e interpretazione di un testo 
letterario (tipologia A) 

Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tipologia B) 

Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
(tipologia C) 

Tutto l’anno 

Età del 
Positivismo e del 
Realismo 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga: vita, poetica e opere 

settembre-ottobre 

Il Decadentismo Il Simbolismo e i "poeti maledetti" 

G.D'Annunzio: vita, poetica e opere 

G.Pascoli: vita, poetica e opere 

novembre-dicembre 



 

L'età delle 
avanguardie 

Marinetti e il futurismo gennaio 

La letteratura 
della crisi 

I.Svevo: vita, poetica e opere 

L.Pirandello: vita, poetica e opere 

febbraio-marzo 

La poesia italiana 
del '900 

G.Ungaretti: vita, poetica e opere 

S. Quasimodo: vita, poetica e opere 

aprile-maggio 

La letteratura 
come 
testimonianza 

L.Massignan: “Ricordi di Mauthausen” maggio 

  

  
Per l’elenco dettagliato dei testi letti e analizzati in classe si rimanda all’allegato D 

  

METODOLOGIE 

  
·         Lezioni frontali dialogate 
·         Approfondimenti personali / Relazioni 
·         Lavori di gruppo con l’assegnazione di compiti precisi 

  
  
MATERIALI DIDATTICI 
  

·         Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti - Le occasioni della letteratura, 3 – Ed. Paravia 
·         Appunti 
·         Sintesi 
·         Schemi 
·         Materiali multimediali       

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

·         Verifiche di produzione scritta 
·         Interrogazioni orali per valutare conoscenze e competenze comunicative  

  

 

 



 

VALUTAZIONE 

  

La valutazione è stata costante e ha tenuto conto dei progressi e dell’impegno dimostrato. 
Nella valutazione sono stati seguiti i criteri e le griglie di valutazione presenti nel PTOF e le griglie approvate 
in sede di dipartimento per le prove scritte. 

  

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

L’insegnante 
  

prof. ssa Luisa Chilese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 
Materia: STORIA 

  

Classe: 5 ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing” Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing 
  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

La classe è composta da 20 alunni, 7 maschi e 13 femmine. 

È presente un alunno certificato che segue una programmazione differenziata. 

La classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e disciplinato. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per gli argomenti proposti e una partecipazione attiva. 

Lo studio è stato costante e i risultati sono complessivamente buoni. 

  

OBIETTIVI 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
  

- CONOSCENZE: 
  

Conoscere gli aspetti sociali, politici, economici caratterizzanti i principali eventi della storia del Novecento; 
Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XXI secolo in Italia, in Europa e nel 
mondo; 
Conoscere le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali; 
Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

  
- COMPETENZE: 
  

Esporre le conoscenze acquisite con chiarezza e precisione lessicale ; 
Collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio; 
Indicare gli aspetti sociali, politici, economici caratterizzanti il XX secolo; 

Cogliere i nessi tra cause ed effetti; 
Saper leggere un documento (immagine fotografica, cartine e grafici): 
Orientarsi nelle dinamiche che portarono alla stesura della Costituzione italiana 
 
 
  



 

- CAPACITA’: 
  

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità; 
Cogliere analogie e differenze tra fenomeni ed eventi politici che si sviluppano nello stesso periodo storico 
in diversi paesi; 
Utilizzare fonti visive, multimediali, siti web per approfondire il tema 
  

La maggior parte degli alunni ha sviluppato una conoscenza adeguata degli eventi storici trattati ed è in 
grado di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo oltre che di individuare cause ed effetti. 

  

  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazion
e 

L'Italia tra '800 e '900 Problemi dell'Italia unificata 

La destra storica 

La sinistra storica 

Italia giolittiana 

settembre-
ottobre 

L'Europa tra '800 e 
'900 

La seconda rivoluzione industriale 

L'età dell'imperialismo 

La Belle Epoque 

ottobre-
novembre 

Guerra e rivoluzione La Prima guerra mondiale 

La fine della Guerra: l’Europa 
ridisegnata 

La rivoluzione russa e la nascita 
dell’URSS 

dicembre 



 

Totalitarismi e 
democrazie 

L’ascesa del fascismo in Italia 

La crisi del1929 negli Stati Uniti ed in 
Europa 

La dittatura fascista in Italia 

La Germania dalla crisi al nazismo 

L’URSS di Stalin 

La seconda guerra mondiale 

La fine della guerra 

gennaio-
marzo 

Secondo dopoguerra Il mondo bipolare: la "guerra fredda" 

L’Italia ricostruita: nascita della 
repubblica italiana 

La decolonizzazione in Asia: India e 
Repubblica popolare cinese 

La guerra del Vietnam 

aprile-
maggio 

  

  

  

METODOLOGIE 

  
·         Lezioni frontali dialogate 
·         Approfondimenti personali / Relazioni 
·         Lavori di gruppo con l’assegnazione di compiti precisi 

  
MATERIALI DIDATTICI 
  

·         Libro di testo: Montanari, Vivere nella Storia 3 – Ed. La Terza 
·         Cronologie 
·         Atlanti storici e geografici 
·         Raccolte di documenti 
·         Materiali multimediali 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

·         Interrogazioni, questionari 

  



 

VALUTAZIONE 

  

La valutazione è stata costante e ha tenuto conto dei progressi e dell’impegno dimostrato. 
Nella valutazione sono stati seguiti i criteri e le griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

  

  

Montecchio Maggiore, 05 maggio 2022 

  

  

L’insegnante 
  

prof. ssa Luisa Chilese 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

  

Classe: 5ARIM 

  

Anno Scolastico: 2021-2022 

  

Indirizzo: MARKETING E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da venti alunni. I discenti, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito 
proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche-educative in 
modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare ed 
interagire degli aspetti culturali e sportivi. 

Gli argomenti trattati , sono stati svolti con didattiche molto veloci e con tempi spesso limitati per poterne 
interiorizzare adeguatamente gli effetti. Alcuni studenti nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si sono 
differenziati tra loro per la qualità della partecipazione, la serietà d’impegno, le abilità e le conoscenze 
acquisite. Dal punto di vista della condotta non sono sorti problemi di carattere disciplinare e il grado di 
sviluppo psicomotorio mediamente raggiunto è nel complesso buono. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

  

A) CONOSCENZE:                                                        

1. Potenziamento fisiologico: la classe ha raggiunto una sufficiente conoscenza 
delle finalità degli esercizi di base e dei metodi di sviluppo delle qualità condizionali 
e coordinative 

2. Giochi sportivi: Buona la conoscenza raggiunta delle caratteristiche di base 
tecnico 

  tattiche del Baseball del Basket e della Pallavolo e del Calcio e negli sport 
individuali Tennis, Badmiton, Tennis/Tavolo. 

3. Sufficiente la conoscenza relativa a nozioni sulla fisiologia nella corsa di 
resistenza 



 

B) COMPETENZE:                                                        

 La classe ha raggiunto una sufficiente competenza nell’esecuzione degli 
esercizi richiesti 

 dall’insegnante per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative. 

C) CAPACITÀ:                                                                

 Gli studenti sono mediamente consapevoli del percorso svolto per il 
miglioramento delle loro capacità motorie, sono in grado di lavorare in 
modo autonomo 

 Buona la capacità di formulare un semplice piano d’allenamento                                                               

   

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 
realizzazion

e 

Resistenza Sviluppo della resistenza con corsa libera, 1000 
metri                                                                               

  2     

Forza Sviluppo della forza con esercizi a carico naturale                  
  

   2 

Mobilità Sviluppo della mobilità con la metodica dello 
stretching 

   2 

Coordinazione Sviluppo della coordinazione con esercizi con la 
funicella sul posto e in avanzamento 

   2 

Basket Fondamentali: esercizi di palleggio e tiro. Storia, 
regolamenti e tattica 

4  



 

Atletica  Velocità 30 metri, getto del Peso    4 

Unihockey Esercizi di controllo palla e pratica 7vs7                                  
  

2  

Badmiton Servizio, diritto, rovescio. 1vs1 2vs2 4  

Baseball Teoria: Storia, regolamenti e tattica. Pratica                                 
  

4  

Pallavolo  Fondamentali: Palleggio, bagher servizio, 2vs2 3vs3                         
  

4 

Calcio  Calcio tennis. 2vs2. Storia regolamenti e tattica, 
Pratica 5vs5                                        

6  

Tennis/Tennis 
tavolo 

Fondamentali; Servizio, diritto, rovescio. 1v1; 2vs2 6 

Metodologia 
dell’allenament

o 

Concetto di frequenza cardiaca. Uso applicazione 
Adidas running 

2 

Pallamano/ 
tchoukball 

Fondamentali. Palleggio, passaggio, tiro. Pratica 
7vs7 

4 

Ultimate frisbee Esercizi di lancio e presa. Diritto, rovescio, Hammer. 
Pratica 5vs5 

4 

 METODOLOGIE 

lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, progressioni didattiche metodo globale- 

analitico- globale e dal semplice  al complesso 

  



 

MATERIALI DIDATTICI 
Appunti dell’insegnante, materiale audiovisivo e multimediale 
 TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Test pratici sulle capacità motorie(coordinative/condizionali)- osservazione sistematica  
VALUTAZIONE 
Il voto finale esce dalla valutazione di due aspetti con pari importanza 

-          abilità misurate con serie di test 

-         impegno, (giudizio soggettivo dell’insegnante tramite osservazione esterna di comportamenti già chiariti con 
gli studenti)                                                   

Criteri di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti:                       
  

vot
o 

Accenna al tentativo di dare una risposta il cui contenuto risulta privo di 
significato 

1-2 

Conoscenze fortemente lacunose e con gravissimi errori, procede per 
tentativi. 

3 

Le scarse competenze raggiunte non consentono l’esecuzione di un 
gesto tecnico 

  

di base.   

Conoscenza superficiale e parziale con gravi errori. Le scarse 
competenze acquisite 

4 

non consentono l’esecuzione di un gesto tecnico sufficientemente 
corretto. 

  

Conoscenze superficiali e non del tutto corrette. Le scarse competenze 
acquisite 

5 

non consentono l’esecuzione di un gesto tecnico sufficientemente 
corretto. 

  

Conoscenze tecniche essenziali e sufficientemente corrette. Esegue un 
gesto tecnico 

6 

in forma grezza, ma corretta.   

Possiede conoscenze buone e usa la terminologia in modo adeguato. 7 



 

Esegue un gesto tecnico in forma globalmente corretta, ma non sempre 
spontaneo. 

  

Conoscenze tecniche complete ed approfondite. Esegue un gesto 
tecnico in forma 

8 

corretta o in virtù di una disposizione naturale o grazie ad una proficua e 
costante 

  

applicazione. Usa la terminologia appropriata.   

Riesce ad elaborare in modo autonomo e personale i contenuti, usa la 
terminologia 

9 

appropriata su qualsiasi argomento, utilizza le conoscenze apprese in 
altri ambiti 

  

disciplinari. Esegue un gesto tecnico in forma automatizzata ed eseguita 
con 

  

naturalezza.   

Riesce ad elaborare in modo autonomo e personale i contenuti, 
utilizzando 

10 

conoscenze apprese in altri ambiti disciplinari ed è in grado di esprimere 
giudizi 

  

critici. Esegue un gesto tecnico in forma automatizzata, personalizzata 
ed eseguito 

  

con naturalezza ed efficacia. Attenzione ed interesse di elevato livello.   

 Montecchio Maggiore, 5 Maggio 2022 

  

                                                                                             L’insegnante  

                                                                                           Prof. Massimo Di Lillo 



 

ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico  

(Allegato A al D. Lgs. 62/2017) 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 <  M   ≤  7 8-9 9-10 10-11 

7 <  M  ≤  8 9-10 10-11 11-12 

8 <  M  ≤  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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ALLEGATO C - Griglie di valutazione 
- PRIMA PROVA SCRITTA 

- TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
-  

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali ed 
elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

P
A
R
T
E
 
S
P
E

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della trattazione) 

L’elaborato è troppo scarno per essere valutato  0 0 

L’elaborato non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0,25 1-2 
L’elaborato rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. 0,5 3-5 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo essenziale  Suff. 1 6 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo adeguato 1,5 7-8 

L’elaborato aderisce pienamente ai vincoli posti nella consegna. 2 10 

Puntualità nell’analisi 
delle componenti del 

L’elaborato non risponde ad alcuna richiesta di analisi del testo. 0 0-3 
L’analisi delle componenti del testo è per lo più errata. 1 4-6 
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C
I
F
I
C
A 

testo: analisi lessicale, 
sintattica e, se richiesta, 
retorica 

L’analisi delle componenti del testo è parziale, incompleta. 1,5 7-9 
L’analisi delle componenti del testo è semplice, ma essenziale. Suff. 2 10 
L’analisi delle componenti del testo è buona, ma con qualche imprecisione e/o omissione. 2,5 11-13 
L’analisi delle componenti del testo è completa. 2,75 14 
L’analisi delle componenti del testo è completa, precisa, motivata. 3 15 

Comprensione del testo 
nel suo senso 
complessivo e nel suo 
rapporto con il contesto 
storico – letterario  

L’idea centrale del testo è fraintesa; manca il collegamento tra testo e suo contesto storico – 
letterario. 

0 0-3 

L’idea centrale del testo è fraintesa; la contestualizzazione dimostra conoscenze frammentarie 
e/o errate. 

1,5 4-6 

La comprensione del testo è parziale e/o superficiale; la contestualizzazione rivela un supporto 
di conoscenze limitato, con qualche omissione. 

1,75 7-8 

L’idea centrale del testo è compresa; il testo è collegato alle linee essenziali del contesto in 
modo semplice, schematico, ma pertinente. 

Suff. 2 9 

Il testo è compreso in ogni sua parte con qualche indecisione; la contestualizzazione rivela 
conoscenze pertinenti, discretamente approfondite. 

2,5 10-12 

Il testo è compreso in modo completo e sicuro; la contestualizzazione rivela conoscenze sicure. 2,75 13-14 
Il testo è perfettamente compreso in ogni sua parte e contestualizzato con riferimenti culturali 
ricchi e approfonditi. 

3 15 

 
TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              
TOTALE: 

…./20 … /100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
-  

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PAR
TE 
GE
NER
ALE 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo. 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PAR
TE 
SPE
CIFI
CA 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni nel 
testo proposto 

L’elaborato non individua la struttura argomentativa del testo dato 0 0-3 

L’elaborato individua in modo errato la struttura argomentantiva 1 4-6 
L’elaborato individua solo alcune strutture dell’impostazione argomentativa del testo dato. 1,5 7-9 
L’elaborato individua le parti essenziali dell’impostazione argomentativa del testo dato. Suff. 2 10 
L’elaborato individua la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte, ma con qualche 
imprecisione. 

2,5 11-13 

L’elaborato individua con puntualità la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte. 3 14-15 

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e / o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
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Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, coinvolgente, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, anche 
esperienziali, di supporto 
all’argomentazione 

Non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                            TOTALE: …./20 … /100 
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- TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

-  

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

P
A
R
T
E
 

G
E
N
E
R
A
L
E 

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

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff. 2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali 
ed elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

P
A
R
T
E
 

S
P
E
C

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del titolo 
e della paragrafazione 

L’elaborato è del tutto non pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo ed 
eventuale paragrafazione. 

0 0-3 

L’elaborato è pertinente alla traccia solo in alcune parti non fondamentali al testo.  Titolo e 
paragrafazione parzialmente coerenti. 

1 4-6 

L’elaborato non è completamente pertinente. Titolo e paragrafazione generici. 1,5 7-9 
L’elaborato sviluppa la traccia nelle linee fondamentali. Titolo e paragrafazione semplici, ma coerenti al 
contenuto. 

Suff. 2 10 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente, approfondendo alcuni spunti. Titolo e paragrafazione 
appropriati. 

2,5 11-13 

L’elaborato approfondisce efficacemente ogni aspetto della traccia. Titolo e paragrafazione coinvolgenti 3 14-15 



85 
 

I
F
I
C
A 

e originali. 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e/ o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, originale, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità 
dei riferimenti culturali, 
anche esperienziali, di 
supporto 
all’argomentazione 

L’elaborato non esprime nessuna tesi, pertanto non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti culturali di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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Griglia correzione prova scritta Economia Aziendale e geopolitica 
- Indirizzo RIM Esame Stato 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio   max              per 
ogni indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina (4) 

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

4 
 

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce molti dei vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo adeguato e 
coerente.. 

3 
 

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

2,5 
 

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

2 
 

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Non 
è in grado di utilizzare i vincoli presenti nella traccia. 

1 
 

 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti 
di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati. 
 

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

6 
 

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

5 
 

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

4 

 

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

3,5 
 

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 3  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente numerosi errori gravi e privo di spunti 
personali. 

2 
 

Costruisce un elaborato incompleto, privo di coerenza nei risultati ottenuti. 1  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. (6) 

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

6  

Costruisce un elaborato corretto e completo con alcune  osservazioni personali. 5  

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni appropriate. 4  
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Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori, con osservazioni essenziali e semplici. 3,5  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente alcuni errori anche gravi e sviluppati in modo 
superficiale 

3  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente numerosi errori gravi e privo di spunti 
personali 

2  

Costruisce un elaborato incompleto, privo di coerenza nei risultati ottenuti 1  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. (4) 

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

4 
 

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

3 
 

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico semplice. 2,5 

 

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

2 
 

Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Non 
è in grado di illustrare le scelte operate. 1 
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PROVA ORALE 
 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
 

Indicatori Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

0,5 - 1 

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

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

6,5 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato. 0,5 - 1 

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

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

6 

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

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico. 0,5 - 1 

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0,5 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 1 

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

1,5 

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

2 - 2,5 

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

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

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

0,5 

 

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 1 

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

1,5 

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 - 2,5 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO D - Tabelle di conversione 
 

(Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 
Prima Prova Italiano  1^ Simulazione 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 

  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 
 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

 

TRACCIA 1 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, A mezzodì 
 
Il testo appartiene ai Madrigali dell’Estate, undici brevi liriche, presenti nell’opera Alcyone (1904). Tutte le 
poesie trattano il tema del morire dell’estate. 
 
A mezzodì scopersi tra le canne 
del Motrone argiglioso1 l’aspra2 ninfa 
nericiglia3, sorella di Siringa4. 
 
L’ebbi su’ miei ginocchi di silvano5, 
e nella sua saliva amarulenta6 
assaporai l’origano e la menta. 
 
Per entro il rombo della nostra ardenza7 
udimmo crepitar sopra le canne 
pioggia d’agosto calda come sangue. 
 
Fremere udimmo nelle arsicce8 crete 
le mille bocche9 della nostra sete10. 
 
                                                   
1 Motrone argiglioso: torrente che sfocia nel Tirreno, vicino a Marina di Pietrasanta; argilloso, pieno d’argilla. 
2 aspra: selvaggia. 
3 nericiglia: dalle ciglia nere. 
4 Siringa: la ninfa che ottenne di trasformarsi in canne per salvarsi dall’inseguimento di Pan, dio dei boschi. 
5 silvano: abitante dei boschi. 
6 amarulenta: amarognola. 
7 ardenza: passione ardente. 
8 arsicce: secche, aride. 
9 le mille bocche: i mille interstizi attraverso i quali la terra riarsa (le arsicce crete) s’imbeve di pioggia. 
10 della nostra sete: la sete della terra è condivisa dal poeta e dalla sua donna 
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Comprensione e analisi  
1. Esponi (in non più di quindici righe) la situazione descritta dal poeta, i personaggi, i luoghi e il tempo in cui 
si svolge l’azione. 
2. Analizza il testo a livello lessicale, evidenziando parole chiave, termini del lessico quotidiano, di quello 
aulico, di quello botanico, le voci onomatopeiche. 
3. Individua le impressioni uditive, olfattive, visive, tattili descritte dal poeta. 
4. Spiega per quale motivo l’esperienza erotica che l’io lirico vive con la ninfa è collocabile tra quelle 
superumane. 
5. Quale funzione assume, all’interno dell’esperienza amorosa, la pioggia d’agosto? 
 
Interpretazione  

A. Estetismo, superomismo, fusione con la natura (panismo) sono diversi aspetti della personalità di 
D’Annunzio. Argomenta questa affermazione facendo riferimento ai testi dell’autore che conosci. 

B. Sia D’Annunzio che Pascoli propongono nelle loro poesie immagini della natura. Spiega le eventuali 
analogie e soprattutto le differenze tra i due autori nel rapporto con la natura. 

 

TRACCIA 2 
 
ELSA MORANTE, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
 
“La Storia”, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare 
la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo 
"scandalo della guerra".  
 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe 
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”111. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme 
tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 
frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 
sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo122 
[…]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 
come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a 
sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, 
fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una 
mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di 
lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per 
assicurarsi ch’era incolume133. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] 
Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

                                                   
111 lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
122 al collo: in braccio. 
133 incolume: non ferito. 
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soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti 
ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto144 a Ida, 
uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, 
intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; 
e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, 
nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta155 che nascondeva il sole, e 
faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte 
dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 
divelte166, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò177, intatto, il casamento188 con l’osteria, dove andavano 
a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle 
sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 
incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!”199 Il loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o 
ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. 
Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di 
un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o 
qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! 
Biiii!”  
 

1. Comprensione e analisi 
 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.  
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 
sonora? Quale effetto produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?  
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  

2. Produzione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, 
stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le 
soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 
appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 
 
 
 

                                                   
144 accosto: accanto. 
155 pulverulenta: piena di polvere. 
166 divelte: strappate via. 
177 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
188 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
199 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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 TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

TRACCIA 1 
 
Discorso pronunciato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il 24 maggio 2016 in 
occasione della sua visita ad Asiago 
 
Oggi noi tutti ci troviamo riuniti perché il 24 maggio del 1915 con un colpo di cannone sparato da forte 
Verena la vita della nostra Comunità cambiò. L’Italia entrava in guerra e la grande Storia - quella scritta e 
agìta dalle grandi potenze europee - bussava alle porte dell’Altopiano mutando, da inesorabile moltiplicatore, 
la piccola storia di migliaia di esistenze. Asiago non sarebbe stata più la stessa: resa irriconoscibile agli occhi 
dei suoi stessi figli che, costretti ad abbandonarla di lì a un anno, quando l’esercito austroungarico lanciò la 
sua offensiva, al ritorno, si sentirono orfani di un intero mondo. È proprio quel sentimento di mancanza e di 
indicibile sgomento che intride le pagine finali della Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, forse a rendere il 
dramma di una comunità costretta all’abbandono, alla diaspora e infine al ritorno in una terra ormai stravolta. 
Ma non cambiò, appunto, solo la storia dei compaesani, perché Asiago, l’Altopiano erano ormai entrati nella 
memoria di migliaia di sodati: terra di lutti, di piccoli grandi drammi, gesti coraggiosi compiuti - i più rimasti 
sconosciuti – svoltisi nel fango delle trincee. La Grande Guerra mutò, così, agendo sui singoli, l’intera storia 
europea. Dalla consapevolezza che nessun’altra “Asiago” sarebbe dovuta essere distrutta, nacque nel 1941 a 
Ventotene, l’idea di “fare l’Europa”. Da tale consapevolezza, credo, noi dobbiamo ripartire, ricordando quei 
caduti che oggi, nel nostro Sacrario, riposano in pace. 
 
 

3. Comprensione e analisi 
 
1.1 Secondo il testo chi determina la “grande Storia”? 
1.2 In quale maniera la “grande Storia” cambia la “piccola storia di migliaia di esistenze”? 
1.3 A sua volta, la storia di Asiago entra nella memoria collettiva, come mai? Cosa vi è accaduto? 
1.4 Perché il testo definisce le persone che tornano ad Asiago dopo la guerra orfane “di un intero mondo?”. 
1.5 L’autore utilizza i termini: figli, orfani, compaesani, comunità. Con quale scopo? Quali sentimenti vuole 

suggerire? Ritieni efficace questa scelta? 
1.6 Da quale idea partirono i padri fondatori dell’Europa a Ventotene?  
 

4. Produzione 
 

Elabora un testo nel quale sviluppi la tua opinione sulla relazione tra l’esperienza della guerra e la nascita 
dell’Europa, istituzione volta a preservare la pace. Sviluppa la questione anche alla luce delle tue conoscenze 
storiche acquisite nel percorso di studio. Ritieni che oggi la costruzione europea sia messa in discussione? 
Quali sono le problematiche attuali che essa deve affrontare e che, se non risolte, potrebbero minacciare la sua 
esistenza? 
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TRACCIA 2 
 
“Giornalisti: comportatevi come gli scienziati”  

Articolo di Elena Cattaneo (nata a Milano, ricercatrice e docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e, 
dal 2013, senatrice a vita) pubblicato il 18 novembre 2017, in «LaRepubblicaD». 

 
Anche il giornalismo, come la scienza, ha il suo metodo. Entrambi rispondono a un’etica professionale che obbliga a 
riportare fatti sulla base di fonti verificate. A entrambi non è permesso lasciarsi andare a suggestioni che trasformano i 
fatti in “rappresentazioni” per assecondare un’opinione o un sentimento avvertito come predominante. Quando questo 
metodo è rispettato, tanto la scienza quanto il giornalismo realizzano la loro missione: offrire al cittadino elementi utili 
di conoscenza in modo onesto e trasparente. Recentemente, durante il dibattito sull’obbligatorietà dei vaccini, 
l’informazione si è dimostrata un’ottima alleata delle prove della scienza. Ma non è sempre così.  
Mi è capitato di essere invitata in trasmissioni per spiegare un fatto scientifico e di essere avvisata che ci sarebbe stata 
una controparte. L’informazione “democratica”, che vuole garantire equivalente peso a due posizioni contrapposte, in 
tema di salute quasi mai è un’informazione corretta. Si trasforma, invece, facilmente in una trappola che fa credere che 
si possa trattare la scienza come un’opinione, che per uno studioso che dimostra la sicurezza degli Ogm o dei vaccini o 
che sia Xylella a far strage di ulivi in Salento se ne debba ricercare un altro che necessariamente sostenga la tesi 
contraria. E poca o nulla considerazione viene data alla circostanza che quella tesi sia priva di prove, già smentita o 
ultraminoritaria, l’ospite privo di autorevolezza nel campo o fuori del perimetro di chi fa scienza. L’urgenza è costruire 
la “scena” di un dibattito, perché “fa ascolti”, in nome di una malintesa “par condicio”.  
Ho ancora impressi nella memoria i titoli di tanti giornali e servizi tv durante il dibattito sul tragico caso Stamina. Per 
mesi si è insistito a definire “cura” un “atroce nulla”. Il cittadino faceva fatica a comprendere perché la scienza volesse 
negare ciò che in tanti (quasi tutti) “dichiaravano” essere una “terapia”. In pochi hanno utilizzato fin dall’inizio i termini 
giusti: “truffa” anziché “cura”, “inganno” al posto di “terapia”, “intruglio” invece di “staminali”. La scelta delle parole 
fa la differenza. Analogamente, finché a livello mediatico si continuerà a definire l’omeopatia “medicina alternativa” 
non si farà un buon servizio al cittadino. Non esiste nulla di alternativo alla medicina se non la “non medicina”, cioè 
qualcosa che non è scienza, che non è cura, che non è principio attivo identificabile e che è rischioso trattare come se lo 
fosse. Sentiamo spesso parlare di “comunità scientifica divisa” su dati sperimentalmente validati. L’affermazione è 
fuorviante perché non si può essere contro un fatto scientifico che, se verificato, è inevitabilmente valido per tutti, al più 
si possono avere interpretazioni diverse.  
La scienza, per essere utile a tutti, non ultimi i rappresentanti delle istituzioni che si trovano a dover prendere posizione 
anche su temi non di loro diretta e immediata comprensione (come sono spesso quelli scientifici), ha bisogno di una 
cinghia di trasmissione solida e documentata, disposta a chiamare le cose con il loro nome, anche quando “non 
suscitano simpatia”. L’informazione non deve perdere l’allenamento al controllo delle sue fonti, allo studio di ciò di cui 
parla, all’analisi dei dati, alla ricerca dei termini corretti. È questo il metodo che le permette di differenziarsi da forme di 
comunicazione prive di verifica che confondono, quando non ingannano, chi legge o ascolta. 
 
 
 

1. Comprensione e analisi 
1.1 Quale elemento accomuna la scienza e il giornalismo?  
1.2 Con quale sinonimo può essere sostituita la parola “rappresentazioni” alla riga 3? 
1.3 Perché secondo Cattaneo l’informazione che vuole garantire equivalente peso a due posizioni 

contrapposte, in tema di salute quasi mai è un’informazione corretta? A quale logica obbedisce? 
1.4 Il testo contiene numerosi esempi di questioni che, secondo Cattaneo, sono state trattate dal giornalismo in 

modo errato. Individuali. 
1.5 Perché secondo Cattaneo “la scelta delle parole fa la differenza”? 
1.6 Cosa significa che la scienza ha bisogno di una “cinghia di trasmissione” solida? Chi funge da cinghia di 

trasmissione? 
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1. Produzione 
Spiega se condividi il pensiero di Cattaneo, argomenta il tuo punto di vista facendo riferimento a episodi o 
fenomeni passati o recenti. Quale dovrebbe essere il rapporto tra scienza e società nell’attuale momento 
storico? Ritieni giusto che ogni parere, in particolare su temi scientifici, possa trovare spazio 
nell’informazione? Veramente il principio dell’ “uno vale uno” è sinonimo di democrazia o, al contrario, 
diffondere opinioni di persone non competenti genera danni?   

 
TRACCIA 3 
 

“Dal carcere risposte umane, no alla linea della vendetta”  
Mi ricordo che tanti anni fa, mentre discutevamo della legge sul divorzio, allora sottoposta a referendum, 
mio padre Aldo - da buon giurista - ebbe modo di spiegarmi che una legge non contiene solo delle norme, 
ma definisce anche che cosa vogliamo essere come Paese, come società e come persone. Non l'ho mai 
dimenticato. E mi torna in mente in maniera particolarmente viva quando sento discutere del nostro sistema 
penale e dei principi che debbono reggerlo. 
Si fronteggiano sostanzialmente due visioni. Una prima sostiene che chi ha compiuto errori gravi o 
gravissimi - tra i quali, ovviamente, primeggia l'omicidio - devono essere puniti con una sofferenza eterna, 
in qualche modo proporzionale all'irrimediabilità dell'atto compiuto. Anche perché, secondo questo modo di 
vedere, se si è stati cattivi una volta lo si sarà per sempre, senza possibilità di cambiare, di ritornare in sé, di 
comprendere i propri errori e di non commetterli più. 
Un secondo punto di vista - che è quello scelto da coloro che pensarono e scrissero la Costituzione, e da mio 
padre tra essi - chi ha commesso un errore, anche gravissimo, deve essere fermato, giudicato, aiutato con 
ogni mezzo e risorsa ad un ripensamento serio; e, se privato della libertà, trattato, comunque, con la dignità 
e il rispetto che merita ogni persona, buona o cattiva che sia. 
Questo secondo modo di vedere le cose scommette sul fatto che le persone possono e spesso vogliono 
cambiare, e che lo fanno molto di più di quello che noi pensiamo. Ho avuto molte occasioni per constatarlo 
personalmente, non solo attraverso il dialogo serrato con alcuni di coloro che allora furono protagonisti 
della lotta armata, ma anche con chi si è macchiato di altri tipi di delitti, incontrati in prigione o fuori. Nei 
loro racconti non è il carcere duro, la repressione, l'isolamento ad aiutare una profonda riflessione, ma 
piuttosto l'essere stati riconosciuti da qualcuno (un cappellano, un volontario, una vittima, un operatore) 
come esseri umani. E, quindi, in qualche modo, comunque simili e fratelli. Chi ci governa e chi fa le leggi 
deve dirci chiaramente che cosa ci sta proponendo e quali saranno le conseguenze. 
Se prevalesse la linea vendicativa non saremmo "solo" fuori dalla nostra Costituzione, ma 
moltiplicheremmo anche la forza di quella catena del male che parte da ogni gesto di violenza - privato o 
pubblico che sia - e che si allarga e si rinforza continuamente. Senza cambiare né le persone, né le 
situazioni, e senza placare in alcun modo l'amarezza e la rabbia delle vittime con le quali troppo spesso ci si 
fa scudo. Per quanto mi riguarda mi auguro che sceglieremo sempre lo sforzo, personale e collettivo, di non 
moltiplicare, ma piuttosto di spezzare la catena del male. Con una risposta seriamente umana, che aiuti 
davvero chi ha sbagliato a tornare tra noi. Sperando di non perderne nessuno. 

Agnese Moro, in “La Stampa”, 17 gennaio 2019 
 

1. Comprensione e analisi 
1.1 Quali sono i due punti di vista in merito al sistema penale spiegati nell’articolo? 

1.2 Quali sono le due visioni dell’uomo che stanno alla base dei due punti di vista precedentemente 

individuati? 

1.3 Quale dei due modi di pensare il sistema penale appartiene ad Agnese Moro? 

1.4 Quali quattro argomenti porta la giornalista per supportare la sua opinione? 
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1.5 Qual è la funzione delle virgolette che contengono la parola “solo” nell’ultimo paragrafo? 

 
2. Produzione 

“Una legge non contiene solo delle norme, ma definisce anche che cosa vogliamo essere come Paese, come 
società e come persone”. Spiega con parole tue questa affermazione di Aldo Moro e argomenta il tuo parere a 
riguardo. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

TRACCIA 1 

 

Contro la diffusione di false notizie, le cosiddette fake news, il Ministero dell’Istruzione ha presentato il primo 
progetto di educazione civica digitale destinato agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado: 
#BastaBufale. Il progetto nasce dalla necessità di riflettere su come la circolazione di notizie non verificate 
possa “creare rischi per la società o diventare pericolosa per le persone”. Possa “spaventare, diffamare, 
umiliare, istigare all’odio e alla violenza, creare angoscia inutile”. 
Le tre leggi fondanti della nuova educazione digitale sono:  
✔ “Condividi solo le notizie che hai verificato” 
✔ “Usa gli strumenti di internet per verificare le notizie” 
✔ “Chiedi le fonti e chiedi le prove” 

Il bisogno di una cultura dell’informazione e della correttezza delle fonti deve essere dunque messo al centro 
per poter diventare, con gli strumenti adatti e nonostante le difficoltà, produttori consapevoli di notizie 
corrette.  
Scrivi un testo espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo 
appropriato. Infine assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  

 

 

TRACCIA 2 
 
Metti in rapporto la frase di Martin Luther King “Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli 
onesti” con quest’altra frase, attribuita dallo storico greco Tucidide allo statista ateniese Pericle: “Un uomo 
che non partecipa per nulla alla vita pubblica non lo consideriamo un uomo disimpegnato, ma un uomo 
inutile”.  
Spiega perché il silenzio degli onesti preoccupa i veri uomini politici. Quali rischi si corrono? 
Certamente non tutti gli uomini politici si preoccupano del silenzio degli onesti: quali sono i politici che 
approfittano del disimpegno dei cittadini? 
Soffermati sull’epoca attuale: ti sembra caratterizzata dall’impegno o dal disimpegno?  
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
del tema. 
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Prima Prova Seconda Simulazione 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 
 

Classi Quinte di tutti gli indirizzi  
 

  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 
a.s. 2021- 2022 

 

TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 

 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse20: 
due bianche spennellate 
 
in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice21, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino22... 
 

 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 

                                                   
20 corrose 
21 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
22 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche 

ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, 
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il 
mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze.  
 

PROPOSTA A2 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono23 su l’ombra del mio 
corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 
non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

                                                   
23 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
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Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi24. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente25. Una smania mala26 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi27 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa28: la sua ombra per le vie di 
Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 
piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 
terra. Passò un tram, e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 
nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, 
Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene 
derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 
formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 
 
 

                                                   
24 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
25 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
26 smania mala: malvagia irrequietezza. 
27 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
28 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative 
presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 

TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1  
 
Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica  
 
La plastica è ovunque, e improvvisamente abbiamo deciso che questo è un male. Fino a poco tempo fa, anche 
se era dovunque, la plastica godeva di un certo anonimato: ne eravamo circondati al punto che non ci 
accorgevamo più della sua esistenza. Potrebbe meravigliarvi, per esempio, sapere che per volume oggi le 
automobili e gli aerei sono fatti al 50 per cento di plastica. I capi di abbigliamento in poliestere e nylon, 
entrambe materie plastiche, sono più di quelli in lana e cotone. La plastica è usata in piccolissime quantità 
anche come adesivo per sigillare la maggior parte dei 60 miliardi di bustine di tè usati nel Regno Unito ogni 
anno.  
Se a questo aggiungiamo la massa di giocattoli, utensili per la casa e imballaggi dei prodotti di consumo, le 
dimensioni del suo impero ci appaiono evidenti. La plastica è il sottofondo multicolore e al tempo stesso 
anonimo della vita moderna. Ogni anno il mondo ne produce circa 340 milioni di tonnellate, abbastanza per 
riempire tutti i grattacieli di New York. L'umanità sforna da decenni una quantità incalcolabile di plastica e ha 
superato per la prima volta la soglia dei cento milioni di tonnellate all'inizio degli anni Novanta. Ma per 
qualche motivo solo di recente abbiamo cominciato a preoccuparcene. [...] Anche se l'entusiasmo per le 
campagne contro la plastica è in parte dovuto alla sensazione che sia un problema più semplice da risolvere 
rispetto al cambiamento climatico, le due questioni sono collegate tra loro più strettamente di quanto si pensi. 
Ancora oggi sette dei dieci maggiori produttori di plastica sono aziende petrolifere, e finché continueranno a 
estrarre combustibili fossili saranno fortemente incentivate a produrla. Un rapporto del World Economic 
Forum prevede che entro il 2050 il 20 per cento del petrolio estratto in tutto il mondo sarà usato per fabbricare 
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plastica. "In ultima analisi, l'inquinamento da plastica è l'aspetto visibile e tangibile di come gli esseri umani 
stanno cambiando il pianeta", hanno scritto in un recente saggio gli scienziati Johanna Kramm e Martin 
Wagner.  
Questo è il paradosso della plastica, o almeno della nostra attuale ossessione per questo materiale: scoprire le 
dimensioni del problema ci ha spinto all'azione, ma più cerchiamo di affrontarlo e più ci sembra enorme e 
ingestibile quanto tutti gli altri problemi ambientali che non siamo riusciti a risolvere. E gli ostacoli che 
incontriamo sono gli stessi: l'impossibilità di regolamentare tutte le attività industriali, la globalizzazione e il 
nostro stesso stile di vita insostenibile.  
Eppure la gente continua a lamentarsi della plastica. Ed è giusto che lo faccia. Nonostante le difficoltà, questo 
movimento è diventato forse la campagna ambientale mondiale di maggior successo dall'inizio di questo 
secolo. Se conserverà il suo slancio e imporrà ai governi di mantenere gli impegni presi, otterrà qualcosa. [...]  
Questo è l'altro lato positivo del paradosso. Se la plastica è il microcosmo di tutti gli altri problemi ambientali, 
anche le soluzioni dovrebbero essere collegate. Nel giro di pochi anni, le prove scientifiche dei danni 
ambientali hanno spinto le persone a organizzarsi, i governi a regolamentare il settore, e perfino le grandi 
aziende petrolifere a prendere atto del problema. I consumatori hanno cominciato a chiedere di trovare meno 
imballaggi nei supermercati e nel giro di un anno il colosso petrolifero Bp ha previsto che entro il 2040 
l'industria avrebbe prodotto due milioni di barili in meno di petrolio al giorno. La nostra ossessione per la 
plastica ha dato dei risultati. Nella grande battaglia contro il cambiamento climatico, la rivolta contro questo 
materiale potrebbe finire per diventare una piccola ma incoraggiante vittoria, un modello per il futuro. Questo 
significa prendere coscienza di quanto le due cose siano collegate tra loro: riconoscere che quello della 
plastica non è un problema isolato ed eliminabile, ma solo l'effetto più visibile dei dissennati consumi degli 
ultimi cinquant'anni.  (adattato da Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica, "Internazionale", 21/27.12.2018)  
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Qual è la tesi sostenuta da Stephen Buranyi?  

2. Con che tipo di considerazioni Buranyi inizia il suo discorso? Si tratta di una sezione espositiva o 
argomentativa?  

3. Perché, secondo Buranyi, esiste una connessione tra le politiche economiche e la questione 
dell'inquinamento da plastica?  

4. Quali sono gli ostacoli per la realizzazione di una politica ambientale più attenta e lungimirante?  

5. Qual è la funzione della citazione degli scienziati Johanna Kramm e Martin Wagner? Si tratta di un 
argomento di autorità o di identità? Si motivi la risposta.  

6. Nel testo si parla di un paradosso. In cosa consiste? Quali sono i suoi tratti significativi?  

7. Perché nel contributo il giornalista afferma "La nostra ossessione per la plastica ha dato dei risultati"? Che 
aspetto della questione intende sottolineare?  
 
Produzione  
A partire dalla lettura e dall'analisi dell'articolo di Stephen Buranyi si esponga la propria posizione in 
relazione al più ampio problema dell'inquinamento. Nello specifico si argomenti il proprio accordo o 
disaccordo con la tesi sostenuta dal giornalista, facendo riferimento alle proprie conoscenze e a eventi legati 
alla problematica, quali ad esempio la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite, 
Glasgow, nel Regno Unito, (COP 26) volta ad aggiornare e rendere più concreti gli impegni assunti da quasi 
tutti i Paesi del mondo nel 2015, nel corso della conferenza di Parigi sul clima, ad analizzare i problemi e a 
proporre possibili soluzioni per affrontare il riscaldamento globale. 
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PROPOSTA B2 
 

 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-
eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  
 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 
rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano 
una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di  
5 circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, 
eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio 
di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che 
affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere 
oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di  
10 riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la  
 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 
riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. Non 
sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 15 disponibili per ciascuno da una ormai 
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti 
campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata 
di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno 
in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 
modo, che sia 20 proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto 
in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 
fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un 
congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo 25 vizioso. Stiamo 
popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come 
“solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai 
cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. 
Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di 
cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora 30 intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due 
parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. […] Di solito non ce 
ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta da una 
giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 
oppure 35 tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in 
cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una 
difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare 
giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci 
servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per  
40 rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 
[…] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo 
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non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati 
in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 13).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 
da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 21-22). 
 
Produzione 
 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3 
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TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1  

David Sassoli, l'ultimo video ( 23 dicembre): gli auguri e l'appello alla solidarietà 

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, è stato il secondo presidente italiano al Parlamento Europeo da quando 
l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Dopo alcuni anni come conduttore televisivo, 
aveva iniziato la carriera politica nel 2009 con il Pd. Da volto del TG1 a presidente del Parlamento europeo, 
quella di David Maria Sassoli - morto l’11 gennaio a 65anni - è stata una vita fra giornalismo e politica. 

“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta, abbiamo avuto paura ma abbiamo reagito, 
costruendo una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto nuovi muri. I nostri 
confini, in alcuni casi, sono diventati i confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità. Muri eretti 
contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, dalla povertà. Abbiamo lottato 
accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne che chiedono diritti e tutele, a chi chiede 
di proteggere il proprio pensiero, accanto a coloro che continuano a chiedere un'informazione libera e 
indipendente".  "Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è 
più né tollerabile, né accettabile. Che vivere nella precarietà non è umano. Che la povertà è una realtà che 
non va nascosta ma che dev'essere combattuta e sconfitta. E' il dovere delle Istituzioni europee di proteggere i 
più deboli e non chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore al dolore. Oggi l'Europa con il piano di recupero 
ci dà grande opportunità di abbandonare l'indifferenza. E' la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che 
rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia basa non solo sul profitto di pochi ma sul 
benessere di tutti. Per questo voglio dirvi buone feste, buon anno, buon Natale. Il periodo del Natale è il 
periodo della nascita della speranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha 
bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie. Auguri a 
noi, auguri alla nostra speranza".    ( David Sassoli, video augurio del  23 dicembre 2021) 

Le ultime parole di Sassoli, mancato a gennaio mentre rivestiva l’incarico del presidente del 
Parlamento europeo, risuonano in queste settimane ancora più vere e significative. Il discorso non è 
certo un bonario e generico augurio natalizio ma si riveste di concretezza, guardando alle 
problematiche e anche forse agli errori dell’Europa del passato ma anche alle reali prospettive future. 
A partire dagli spunti puntuali delle parole di Sassoli svolgi appunto una riflessione sulle questioni che 
hanno reso debole e forse immorale, o volutamente cieca L’Europa degli ultimi anni; e su quali punti di 
forza, su quali atteggiamenti, che il Presidente suggerisce con forza, quasi come un testamento morale, 
L’Europa deve investire per fare di sè il luogo per tutti e non per pochi fortunati.   Scrivi un testo 
espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo appropriato. Infine 
assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  
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PROPOSTA C2 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
del tema. 
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Seconda Prova : 1 ^ simulazione 
 

Istituto Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” Montecchio Maggiore 
 

Simulazione seconda prova ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

CLASSE 5^A  Amministrazione, Finanza e Marketing 
Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

14 marzo 2022 
TRACCIA N. 1: RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE SECONDO CRITERI FINANZIARI, 
CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO, A VALORE AGGIUNTO E ANALISI PER 
INDICI E FLUSSI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte 
 
Il bilancio di esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche.  

Dopo aver illustrato i princìpi di redazione del bilancio d’esercizio, considerare Alfa spa, impresa industriale, 

che presenta il Bilancio di due esercizi sottoriportato. 

L’Impresa industriale Alfa, con capitale sociale formato da azioni del valore nominale di 10 euro, presenta al 

31/12/n i  prospetti di Bilancio di seguito riportati. 

A) Lo studente rielabori lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari (dopo la delibera di riparto utili), il 

Conto economico a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto.  

Tenga presente che:- durante l'esercizio n la società ha ottenuto un mutuo di 500.000 euro da rimborsare a 

quote di capitale costanti di 100.000 euro l'anno, 

● tutti i dipendenti mantengono il TFR in azienda e non é prevista alcuna cessazione del rapporto di lavoro. 

● La ritenuta fiscale sulla rivalutazione del debito per TFR preesistente è di 497 euro;  

● l'utile dell'esercizio n è destinato alle riserve per 25.500 euro e come dividendo agli azionisti per 420.000 

euro;  

● i movimenti nelle voci del patrimonio netto e i movimenti nelle immobilizzazioni immateriali e materiali 

risultano dalle tabelle della Nota integrativa.. 

B) Calcoli gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari e rediga una relazione sulla gestione 

C) Presenti il rendiconto finanziario della variazione della disponibilità monetaria netta 

 

 



112 
 

Movimenti nelle voci del Patrimonio netto 

 
Capital

e 

Riserva 
sovraprezz

o 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinari

a 

utile 
d’esercizi

o 
Totali 

Importi al 
01/01/n 

2.000.000  400.000 100.000 200.000 2.700.000 

destinazione 
utile n-1 

   20.000 -20.000 - 

dividendi     -180.000 -180.000 

emissione di 
150.000 azioni a 
10,20€ 

1.500.000 30.000    1.530.000 

utile anno n     445.500 445.500 

importi 31/12/n 3.500.000 30.000 400.000 120.000 445.500 4.495.500 

 

 
Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali e finanziarie 

 
Costo storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore di 
Bilancio 

Costi di ampliamento    

costi sostenuti nell’anno n 9.000   

ammortamento  1.800 

7.200 Valore al 31/12/n 9.000 1.800 

    

Costi di sviluppo 

Valori al 31/12n-1 825.000 330.000 495.000 

Costi patrimonializzati 75.000   

ammortamento  180.000 

390.000 Valore al 31/12/n 900.000 510.000 

    

Terreni e fabbricati 

Valori al 31/12n-1 (valore 
dell’edificio 2.100.000 
euro) 

3.000.000 1.260.000 1.740.000 
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ammortamento  120.000 

1.620.000 Valore al 31/12/n 3.000.000 1.380.000 

 
   

Impianti e macchinari 

Valori al 31/12n-1 5.000.000 2.250.000 2.750.000 

Vendite    

storno del fondo ammortamento -370.000 -370.000  

ricavo di realizzo - 41.500   

plusvalenza 11.500   

acquisti 1.000.000   

ammortamento  840.000 

2.880.000 Valori al 31/12/n 5.600.000 2.720.000 

 
   

Altri beni 

Valori al 31/12n-1 600.000 240.000 360.000 

acquisti 400.000   

ammortamento  200.000 

560.000 Valori al 31/12/n 1.000.000 440.000 
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Costi per destinazione 

  Costi Industriali Costi Commerciali Costi Amministrativi 

 anno n n-1 anno n n-1 anno n n-1 

Canoni Leasing 902.000 788.000 128.800 72.000 257.200 125.200 

Costi per servizi 854.400 610.000 420.000 
300.00

0 149.600 108.485 

Costi per il personale 650.000 560.825 128.000 
120.00

0 89.906 126.000 

Ammortamenti 1.073.440 895.200 135.000 
120.00

0 133.360 103.800 

Svalutazione crediti   19.500 19.000   

Perdite su crediti   28.684 29.150   

Oneri fiscali diversi   30.000 32.000 70.000 68.000 

totali 3.479.840 2.854.025 889.984 
692.15

0 700.066 531.485 

 
 
 
 
 
 

Stato patrimoniale 

Attivo N N-1 Passi
vo 

N N-1 

A) Crediti verso soci 

B) Immobilizzazioni 

I Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e ampliam. 

2) costi di ricerca, di sviluppo ... 

3) diritti di brevetti industriali … 

Total
e 

II Immobilizzazioni materiali 

1) terreni e fabbricati 

2) impianti e macchinario 

3) attrezzature ind.li e comm.li 

4) altri beni 

Tot

ale                                        III 

Immobilizzazioni finanziarie 

3) Altri titoli 

- - A) Patrimonio netto 

I Capitale 

II Riserva da sovrapprezzo azioni 

IV Riserva Legale 

VII Altre riserve 

VIII Utili (Perdite) a nuovo 

IX Utile (Perdita) d’esercizio 

Totale 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

3) altri 

Totale 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto 

 
 
 
D) Debiti 

4) debiti verso banche (di cui scad. 

 
 

3.500.000 

30.000 

400.000 

120.000 

-  

445.500 

 
 

2.000.000 

-

 400.000 

100.000 

- 

200.000 

 
 
 

7.200 

390.00
0 

 

 
 
 

 
  495.000 

397.200 495.000 

 
 

1.620.000 

2.880.000 

0 

560.000 

 
 

1.740.00
0 

2.750.00
0 

0 

  
360.000 

4.495.500 2.700.000 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

0 0 
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Totale Immobilizzazioni 

 

C) Attivo circolante 

I Rimanenze 

1) materie prime… 

2) semilavorati 

4) prodotti finiti e merci 

Total
e 

II Crediti 

1) crediti v/clienti 

 
III Attività finanziarie… 

 IV Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari 

3) Depositi in cassa 

 

Totale Attivo circolante 

D) Ratei e risconti 

 

Totale Attivo 

5.060.000 4.850.000 oltre l'esercizio succ. 400.000) 

7) acconti  

12) debiti v/fornitori 

13) debiti tributari 

14) debiti v/Istituti previdenziali 

15) altri debiti 

 

 

Totale 
 
 
 
 
E) Ratei e risconti passivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale passivo  

 

306.069 

 

260.00
0  

0 

 

0 
 
            
 

 828.500 
 
   

200.000 

2.625.0
00 

   
285.000 

 

98.5
61 

56.37
0 

 

 
      
 

1.120.000 
 

540.000 

3.225.00
0 

  386.000 

 

142.80
0 

137.6
00 

 

 

5.457.200 5.345.000 

 
 
         

 
170.000 

10.000 
         260.000 

 
 
 

 
200.00
0 

   
5.000 

240.0
00 

440.00
0 

 
          
2.972.800   

 

 

 

22.000 

2.800 

 

  
445.000 

 
         
2.695.000 

 

 

 
9.200 

             
12.000 

4.093.43
1 

5.551.4
00 

  

           

            
5.000                   

 

   -------- 

3.437.60
0 

3.161.20
0 

5.200 

 
 

5.200 
 

 

8.900.00
0 

8.511.40
0 

8.900.0
00 

8.511.4
00 
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Conto economico N N-
1 

A) Valore della produzione   

1)   ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.250.000 17.873.940 

2)   incremento delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 25.000 15.000 

4)   incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 75.000 --- 

5)   altri ricavi e proventi 11.500 -- 

Totale A 22.361.500 17.888.940 

B) Costi della produzione   

6)   per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.325.000 13.240.000 

7)   per servizi 1.424.000 1.018.485 

8)   per godimento beni di terzi 1.288.000 985.200 

9)   per il personale:   

a) salari e stipendi 631.800 585.000 

b) oneri sociali 189.540 175.500 

c) trattamento di fine rapporto 46.566 46.325 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: 181.800 165.000 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.160.000 954.000 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo circolante 19.500 19.000 

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30.000 12.650 

12) accantonamento per rischi - - 

14) oneri diversi di gestione 128.684 129.150 

Totale B 21.424.890 17.330.310 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A – B) 936.610 558.630 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) proventi finanziari 1.520 1.890 

17) interessi e altri oneri finanziari - 134.000 - 67.200 

Totale C - 132.480 - 65.310 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 
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Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E) 804.130 493.320 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -358.630 -293.320 

23 Utile d'esercizio 445.500 200.000 

 
 

SECONDA PARTE 
Per ciascuno dei seguenti quesiti si presentino le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e i 
relativi documenti, ove richiesto. 
 
Quesito 1. La Berardo Ceramiche srl realizza l’arredo bagno codificato C44 assemblando parti componenti 
acquistate da fornitori specializzati. Il componente C Alfa 40 è acquistato, per 80.000 unità annue, al prezzo 
unitario di 9,80 euro. 
L’impresa valuta l’opportunità di produrre internamente il componente e prevede l’impiego dei seguenti fattori 
produttivi diretti per unità di prodotto: 
• materia prima 2,10 euro; 
• manodopera diretta 6,50 euro; 
• altri costi variabili 1,40 euro. 
I costi fissi totali relativi a fattori produttivi destinati unicamente alla produzione del nuovo componente si 
prevedono in 14.000 euro. Individua l’alternativa più conveniente 
 
Quesito 2. In base ad una Legge Regionale che prevede il finanziamento a fondo perduto del 70% del costo 
dell’investimento in impianti a tecnologia avanzata, l’impresa industriale Gamma SpA ha richiesto e ottenuto 
in data 01 maggio n, un contributo pubblico per l’installazione di un impianto altamente specializzato del 
costo di 260.000 euro + Iva. L’impianto è immesso nel processo produttivo nel mese di maggio n e ha una 
vita utile stimata di 8 anni. Presentare i calcoli e le scritture in P.D anche riferite al 31/12/N e 31/12N1 
 
Quesito 3.  Presentare le scritture di assestamento al 31/12/20n e i relativi calcoli predisposti dal 
responsabile amministrativo di Beta spa, impresa industriale, limitatamente alle operazioni di seguito 
indicate: 
 patrimonializzazione di costruzione interna di un impianto iniziata nell’esercizio precedente e ultimata nel 
20N 
 accantonamento per manutenzioni cicliche 
 svalutazione specifica e generica di crediti 
 sospensione di costi relativi al contratto di leasing finanziario su un macchinario acquisito nell’esercizio 
con pagamento di maxi canone iniziale 
 
Quesito 4. Con riferimento al prodotto RT67 realizzato dalla Gamma spa, impresa industriale mono 
prodotto, determinare e rappresentare graficamente:  
 il punto di equilibrio raggiunto sostenendo costi fissi totali di 3.360.000 euro;  
 il nuovo punto di equilibrio risultante a seguito di: - investimenti in beni strumentali necessari per 
incrementare la capacità produttiva; - riduzione del prezzo di vendita per esigenze di mercato, 
dettate dall’ingresso sul mercato di imprese che offrono prodotti similari a un prezzo inferiore. Dati 
mancanti opportunamente scelti 
 
 
_____________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
Sono consentiti: la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. È consentito l’uso del 
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima 
che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Istituto Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” Montecchio Maggiore 
 

Simulazione seconda prova ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

CLASSE 5^A  Amministrazione, Finanza e Marketing 
Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

 
Traccia 2: modalità di acquisizione delle immobilizzazioni, punto di equilibrio in termini di quantità e 
di fatturato, contributi pubblici alle imprese e smobilizzo crediti 
 
Lo studente svolga la prima parte della traccia e due punti dei quattro previsti nella seconda parte 

 
Il candidato illustri le modalità di acquisizione dei beni strumentali; presentando le scritture in P.D. relative 
alle operazioni sotto riportate indicando le voci di Stato patrimoniale e Conto economico collegate ai conti 
tipici utilizzati. 
a. in data 1/03/n acquisto di un impianto del costo storico di 240.000 euro + IVA 22% con addebito di costi di 
trasporto per 1.200 euro; installazione effettuata in economia per 1.300 euro; al fornitore in precedenza è 
stato rilasciato un acconto pari al 30% quindi 80.000 + Iva del valore dell’impianto; aliquota ammortamento 
18% 
b. in data 01/06/N entra nella società un nuovo socio che apporta un fabbricato del valore di 150.000 euro  
gravato da un mutuo decennale per euro 80.000  interessi del 5% da pagarsi posticipatamente in data 1/03 – 
01/09 
c. durante l’esercizio si conclude la costruzione interna di un impianto iniziata nell’esercizio precedente e si 
inizia la costruzione di un altro impianto; alla fine dell’anno risulta ultimata solo la costruzione del primo 
impianto; (dati a scelta)  
d. la società ha stipulato l’01/09 dell’esercizio precedente un contratto di leasing su attrezzature industriali; il 
valore totale dei canoni è di 45.000 euro; (dati mancanti a scelta)  
e. si calcolano a fine esercizio le quote di ammortamento dei fabbricati e degli impianti applicando i 
coefficienti 4% e 18%. 
 
 
SECONDA PARTE 
Per ciascuno dei seguenti quesiti si presentino le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e i 
relativi documenti, ove richiesto. 
Quesito 1. La Impiantil Italia spa produce un macchinario codificato Alter 70 con una capacità produttiva 
annua di 12.000 unità, sostenendo costi fissi totali di 2.340.000 euro. Il costo variabile unitario è di 8.500 
euro, il prezzo di vendita unitario è fissato a 12.500 euro. 
Calcola: 
1. il punto di equilibrio; 
2. il risultato economico derivante dalla vendita di 400 unità del macchinario; 
3. il risultato economico derivante dalla vendita di 750 unità del macchinario. 
 
4. Nel caso in cui la Impiantil Italia spa evidenziasse nel Conto economico di bilancio i seguenti dati: 
● ricavi di vendita  8.400.000 euro 
● costi variabili totali  5.200.000 euro 
● costi fissi totali  3.100.000 euro 
 
Calcola: 
1. il punto di equilibrio espresso in termini di fatturato; 
il risultato economico nell’ipotesi che i ricavi totali ammontino a 7.800.000 euro 

Quesito 2. In base ad una Legge Regionale che prevede il finanziamento a fondo perduto del 70% del costo 
dell’investimento in impianti a tecnologia avanzata, l’impresa industriale Gamma SpA ha richiesto e ottenuto 
in data 01 maggio n, un contributo pubblico per l’installazione di un impianto altamente specializzato del 
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costo di 260.000 euro + Iva. L’impianto è immesso nel processo produttivo nel mese di maggio n e ha una 
vita utile stimata di 8 anni. Presentare i calcoli e le scritture in P.D anche riferite al 31/12/N e 31/12/N1 

Quesito 3  
Calcolare  gli indici più significativi per l’analisi finanziaria, economica e della struttura patrimoniale; 
concludere il report con un sintetico commento sui risultati ottenuti. 

STATO PATRIMONIALE 
(redatto secondo criteri finanziari in forma sintetica, senza tener conto della delibera di distribuzione degli utili) 

Impieghi n2 n1 Fonti n2 n1 

Disponibilità liquide 110.600 85.000 Debiti a breve 
scadenza 

4.044.140 4.190.000 

Disponibilità 
finanziarie 

3.815.000 3.560.800 Debiti a m/l scadenza 2.910.860 2.080.000 

Rimanenze 915.000 862.200 Capitale di debito 6.955.000 6.270.000 

Attivo corrente 4.840.600 4.508.000 Capitale sociale 4.480.000 4.030.000 

Immob. immateriali 462.000 260.000 Riserve  878.380 634.600 

Immob. materiali 7.310.000 6.391.200 Utile d’esercizio 501.620 415.400 

Immob. finanziarie 202.400 190.800 Patrimonio netto 5.860.000 5.080.000 

Attivo immobilizzato 7.974.400 6.842.000    

Totale impieghi 12.815.000 11.350.000 Totale fonti 12.815.000 11.350.000 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE  AGGIUNTO 
 

 n2 n1 

Ricavi netti di vendita 19.310.000 17.633.350 

variazione rimanenze prodotti  102.300 61.600 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 19.800 38.800 

Valore della produzione 19.432.100 17.733.750 

costi per acquisti materie - 11.220.600 - 10.292.500 

costi per servizi  - 888.470 - 769.120 

costi per godimento di beni di terzi  - 13.860 - 22.550 

variazione rimanenze materie - 49.500 22.000 

oneri diversi di gestione - 23.210 - 20.130 
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VALORE AGGIUNTO 7.236.460 6.651.450 

costi del personale - 4.317.280 - 4.238.050 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.919.180 2.413.400 

ammortamenti - 1.250.260 - 1.107.200 

svalutazione crediti - 70.250 - 59.600 

accantonamenti a fondi rischi e oneri - 11.000 - 13.200 

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 1.587.670 1.233.400 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - 544.940 - 435.160 

RISULTATO DELLA GESTIONE ACCESSORIA  29.040 27.500 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 1.071.770 825.740 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA - 24.750 - 26.840 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 1.047.020 798.900 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO - 545.400 - 383.500 

UTILE D’ESERCIZIO 501.620 415.400 

 
 
Quesito 4  

Lo studente illustri le operazioni di smobilizzo credito e la loro utilità per migliorare la situazione di liquidità 
dell’impresa, analizzi  un caso che prenda in considerazione l’effettuazione di tre operazioni di smobilizzo 
crediti tra i quali deve risultare una fattura non andata a buon fine;  una delle operazioni avrà        scadenza 
nell’esercizio successivo e un’altra avrà un esito del pagamento parziale. Assumendo dati opportunamente 
scelti, l’analisi dovrà illustrare i vari conteggi necessari e la rappresentazione a bilancio al termine 
dell’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
Sono consentiti: la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. È consentito l’uso del 
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima 
che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 



121 
 

ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Le occasioni della letteratura, vol. 3, Ed. Paravia 

  

G. VERGA 

da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, pp. 101 - 109 

da Novelle rusticane, “La roba”, pp. 137 – 140 

 da I Malavoglia 

-        Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”, pp. 116 - 117 

-        “I Malavoglia e la dimensione economica”, pp. 129 - 130 

  

C. BAUDELAIRE 

da I fiori del male “Corrispondenze”, p. 192 

  

P. VERLAINE 

da Un tempo e poco fa “Languore”, p. 201 

 G. D’ANNUNZIO 

da Il Piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, pp. 238 - 239 

da Alcione, “La pioggia nel pineto, pp. 261 - 264 

  

G. PASCOLI 

da Il Fanciullino, “Una poetica decadente”, pp. 287 - 290 

da Myricae 

-        “X agosto”, pp. 304 – 305 

-        “L’assiuolo”, p. 307 

-        “Temporale”, p. 311 

-        “Novembre”, p. 313 

-        “Il lampo”, p. 3 

da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno, pp. 324 - 325 

  
F. T. MARINETTI 

da Zang Tumb Tumb, “Bombardamento”, pp. 359 - 361 

  



122 
 

I.SVEVO 

da Senilità, “Il ritratto dell’inetto”, pp. 424 - 426 

da La coscienza di Zeno 

-        “Il fumo”, pp. 436 - 439 

-        “La morte del padre”, pp. 441 - 448 

-        “La profezia di un’apocalisse cosmica”, pp. 463 - 464 

  

L. PIRANDELLO 

da Novelle per un anno 

-        “Ciaula scopre la luna”, pp. 490 - 495 

-        “Il treno ha fischiato”, pp. 497 - 501 

da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, pp. 511 – 517 

da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”, pp. 531-532 

  

G. UNGARETTI 

da L’Allegria, 

-        “Fratelli”, p. 694 

-        “Veglia”, p. 695 

-        “I fiumi”, pp. 697 - 698 

-        “San Martino del Carso”, p. 700 

-        “Soldati”, pp. 704 
  

S. QUASIMODO 

da Ed è subito sera, “Ed è subito sera” p. 719 

da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” p. 721 
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ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 
delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
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ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito 
dei PCTO 

N. studente Azienda ospitante classe 
qurta 

1  

2  

3 Margraf SPA-Chiampo 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Pavitec-Colognola ai Colli 

10  

11 Erasmus in Irlanda 

12 Conceria APE-Chiampo 

13  

14 Erasmus in Irlanda 

15  

16  

17  

18  

19  
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Classe terza 

Nel corso del terzo anno  la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro 
doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
 
Nel corso del quarto e quinto anno nell’ambito di Educazione Civica, nelle diverse discipline sono state sviluppate 
unità di apprendimento riferite ai seguenti nuclei tematici: 

- Costituzione 
- Sviluppo sostenibile 
- Cittadinanza digitale 
- Educazione alla legalità e contrasto alle discriminazioni 

 
Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di: 42 ore di 

educazione civica; per tedesco sono state svolte 3 ore, per spagnolo 5. 

 
Classe quarta 
 

Nuclei fondanti per 
l’insegnamento di 
Educazione Civica 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche affrontate da ciascuna 
disciplina 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà. 

Storia Diritto del lavoro: articoli 1 - 4 - 35 - 36 - 37 della 
Costituzione 
Jobs Act: forme contrattuali 

Italiano Illuminismo e diritti fondamentali: articoli 1 - 
2 - 3 della Costituzione 

 Scienze Motorie Capacità di agire da cittadini responsabili: 
rispetto e attuazione consapevole del protocollo 
sanitario 

  prevenzione infortuni in ambito sportivo. 

 Economia aziendale e 
Geopolitica 

Cittadinanza economica (art 35 -47 Costituzione) : 
sviluppare conoscenze, capacità e competenze 
all’uso consapevole del denaro, alla responsabilità 
verso il proprio futuro previdenziale, assicurativo 
e benessere finanziario. Elementi busta paga, 
detrazioni, calcolo Irpef. Destinazione del 
TFR. Investimenti finanziari 
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 Inglese Ordinamento dello stato: le elezioni 

 Americane ed alcune questioni 

 controverse in gioco (il movimento 
Black Lives Matter e la gestione 
della pandemia divenuta disputa 

 Politicatra repubblicani e  

 democratici 

Diritto Nozioni fondamentali di diritto del 
lavoro ed approfondimento dei 
contratti di lavoro 

 flessibili 

Relazioni L'economia etica e la responsabilità 

internazionali sociale dell'impresa 

SVILUPPO Scienze Motorie Promozione di uno stile di vita sano 

SOSTENIBILE,  e corretto con attenzione al rispetto 

educazione  della legalità, dell'inclusione e della 

ambientale,  sostenibilità ambientale 

conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio. 

  

Francese Contenu: Qu’est-ce que le 
développement durable ? 
Compétences: activité de C.O. d’une 

  vidéo au niveau A2/B1 et C.E. avec 

  des questions sur ce sujet 

CITTADINANZA Tedesco Riconoscere "fake news" in Internet. 

DIGITALE 

Tecnologie I pericoli del web 

 della  

 comunicazione  

 Inglese La nascita e lo sviluppo
 dell'e- 
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  commerce, le compagnie dot.com 

 
 
Classe quinta 
 

5° 
ANNO 

competen
ze per 
assi 

culturali 

 
conoscenze 

 
abilità 

 
metodologie/attivit
à 

 
or
e 

 
discipli

na 

asse 
storico- 
sociale: 

perseguire 
con ogni 
mezzo e in 
ogni contesto 
il principio di 
legalità e di 
solidarietà 
nell’azione 
individuale e 
sociale, 
promuovendo 
principi e 
valori di 
contrasto alle 
attività illecite, 
collocare 
l’esperienza 
personale 
in un sistema 
di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconosciment
o dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Norme giuridiche e 
caratteristiche delle 
sanzioni civili, penali 
e amministrative 
Articoli della 
Costituzione relativi 
al Giusto Processo 

Individuare e 
saper riferire 
gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse 
discipline 
Essere in grado 
di cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte personali 
argomentate. 

Perseguire con 
ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di 
legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale, 
promuovendo 
principi e valori di 
contrasto alle 
attività illecite. 
 

Lezione frontale 
- presentazione di casi 
reali e discussione in 
classe 
- partecipazione al 
progetto: "Simulazione del 
processo penale - Incontri 
per gli Studenti con il 
Presidente del Tribunale di 
Vicenza" 

8 Diritto 
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Partecipare al 
dibattito 
culturale. 
Perseguire con 
ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di 
legalità e di 
solidarietà 
 
 
Acquisire ed 
essere capaci di 
trasmettere 
valori e modelli 
culturali di 
contrasto alla 
corruzione e alle 
mafie 

   

La vita nel campo 
di prigionia di 
Mauthausen 
testimoniata da un 
sopravvissuto. 

. 

Lettura e commento del 
libro "Ricordi di 
Mauthausen" di Luigi 
Massignan. 

8 Lingua e 
letteratu

ra 
italiana 

 
 

Storia 

La lotta dell'Unione 
Europea alla 
criminalità 
organizzata 

Lezione frontale 
con presentazione 
di EMPACT 22+ 

2 Relazioni 
internaziona
li 

asse 
linguistico: 

utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

Legalità e rispetto 
dei diritti della 
persona: contrasto 
alla violenza sulle 
donne 
27 gennaio - 
giornata della 
memoria 
La violazione dei 
diritti umani: il 
rastrellamento degli 
Ebrei a Parigi il 16 
luglio 1942 e l'evento 
storico del 
Velodromo d'Inverno 

Studio ed analisi di 
documenti e testi tratti da 
campagne pubbliche, 
pubblicità progresso e 
canzoni sul tema 

visione del film "La 
rafle" e l'analisi della 
"bande annonce" 

4 Francese 

 
Conoscere gli aspetti 
storico-socio-
culturali inerenti 
all'episodio della 
strage di Duisburg e 
le principali 
informazioni 
contenute nel sito 
"mafianeindanke.de" 

Accrescere la 
propria capacità 
critica al fine di 
produrre una 
riflessione 
personale 
(elaborato 
scritto) riguardo 
alle tematiche 
trattate in classe 

Strage di Duisburg e la 
conseguente fondazione 
in Germania del 
movimento antimafia 
"Mafianeindanke" 

Visione del film 
“Duisburg.Linea di 
sangue” 

3 Tedesco 

 Lessico e 
fraseologia relativa 
alle seguenti 
tematiche: 
Business ethics, 
Corporate social 
responsibility 

Discutere in 
lingua inglese 
questioni etiche 
legate al business, 
confrontando 
idee. 

Lettura, analisi e 
discussione di testi in 
lingua inglese relativi 
alle tematiche in oggetto. 
Discussione in piccolo 
gruppo ed esposizione 
presentazioni 

5 Inglese 
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Promuovere  
società pacifiche 
e inclusive 
orientate garantire 
a tutti l’accesso 
alla giustizia e 
costruire 
istituzioni 
efficaci, 
responsabili e 
inclusive. 

Eventi storici della 
Spagna dalla II 
Repubblica al regime 
totalitario del generale 
F. Franco. 
La repressione e la 
condizione femminile 
durante il franchismo. 

 

Riflessioni sulla 
violenza della 
guerra e del 
regime 
dittatoriale. 

La figura della 
donna spagnola  

durante il 
franquismo 

Studio e analisi di testi, 
documentari e video in 
lingua: 

- Conmemorar es 
recordar: -Guernica- 

- Las treces rosa - la 
violencia del régimen 
franquista sobre las 
mujeres “rojas” 

-Guía de la buena 
esposa- 

Documentario histórico: 
Así se representaba a la 
mujer en el No-do  

(Produzione scritta) 

4 Spagnolo 

 
ALLEGATO L - Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2   

3 Certificazione inglese B2 (FCE) 
Certificazione inglese B1 

2021/2022 
2020/2021 

4   

5   

6   

7   

8 Certificazione francese B1 2021/22 

9   

10 Certificazione inglese B1 2020/2021 

11 Certificazione Inglese B1 2020/2021 

12   
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13 

  

14   

15 Certificazione inglese B2 (FCE) 
Certificazione inglese B1 

2021/2022 
2020/2021 

16   

17   

18   

19   

20   

 


