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FINALITA’ SPECIFICHE DEL CORSO RELAZIONI INTERNAZIONALI

- Acquisire conoscenze che consentano il proseguimento degli studi. Il 
corso ha un forte valore propedeutico per gli indirizzi universitari di 
tipo economico-giuridico internazionalistico, che richiedono 
competenze nelle lingue straniere, nell’economia e geopolitica, nel 
diritto internazionale.

-  Definire una figura professionale capace di inserirsi nel settore delle 
relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-
politiche apportando  competenze necessarie a livello culturale, 
linguistico, tecnico.

 -  Tendere alla globale maturazione della persona e del cittadino per 
sapersi orientare e inserire nella realtà sociale.

- Inserirsi attivamente nella direzione, nell’amministrazione e nei 
quadri di aziende pubbliche e private con particolare riferimento alla 
comunicazione ed al marketing

- Utilizzare le proprie conoscenze tecnico-linguistiche per svolgere la 
funzione operativa di negoziazione con l’estero;

- Trattare gli aspetti fiscali assicurativi, finanziari e valutari nel settore  
del marketing nazionale e internazionale;

- Inserirsi presso aziende di import-export e trasporto merci;

- Inserirsi presso aziende di credito e  assicurative;



                        PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta  da  27 elementi di cui quattro maschi.La 
composizione attuale deriva dalla unione nell’a.s. 2014/15  di due 
classi terze formando un gruppo di studenti  numeroso che, fin 
dal  primo momento , ma anche successivamente,ha sofferto  
questa fusione sia per l’avvicendamento degli insegnanti  sia per 
la definizione della nuova identità della classe .Nel biennio finale si 
è verificata una sostanziale stabilità del gruppo docenti, e ciò ha 
permesso serenità e continuità al dialogo educativo. Particolare 
attenzione è stata dedicata allo sviluppo dei rapporti dialettici  
stabiliti sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Molto tempo è stato 
dedicato da parte di tutti i docenti  al confronto ,al colloquio, a 
discussioni aperte all’interno della classe per superare la divisione 
in gruppi e cercare di sviluppare nei ragazzi un atteggiamento di 
responsabilità  , di apertura mentale e di collaborazione. Il clima è 
sempre stato positivo per comportamento e autocontrollo. La 
preparazione di base è mediamente accettabile. Una  piccola parte 
di studenti, pur con potenziali doti intellettive, non sempre ha 
maturato una partecipazione assidua e ritmi regolari  di studio , 
con la conseguenza  di una preparazione poco organica ed 
approfondita. Emergono elementi con spiccate attitudini ed 
interessi che hanno saputo affrontare il corso di studi con 
curiosità , spirito di iniziativa e collaborazione . Nella classe è 
inserito uno studente con sostegno che effettua con impegno 
assiduo il programma della classe con raggiungimento degli 
obiettivi minimi.   Molti alunni della 5°A provengono da comuni e 
paesi limitrofi e si spostano quotidianamente per partecipare alle 
lezioni .  L’ambiente socio-economico di provenienza è vario, 
legato al lavoro dipendente e della piccola impresa.



ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE

Stage aziendaleTutta la classe ha effettuato un periodo di alternanza scuola 
lavoro della durata di due settimane durante l’a.s.2014/15

Stage aziendale 
estivo

Della Ragione ha effettuato un periodo di tirocinio estivo dal 6/7 
al 31/7 presso Ufficio Ambiente del Comune di Arezzo

Thiagarajah ha effettuato tirocinio dal 6/7 al 21/7 presso Ufficio 
Ambiente del Comune di Arezzo

Bacciarelli Tirocinio dal 18/8 al 4/9 presso Ufficio Giostra del 
Comune di Arezzo

16/11 16/12 Incontro con Roger Abravanel presso Borsa  Merci 

“la disoccupazione dei giovani non dipende dalla crisi “

17/12 prima simulazione di terza prova

Dicembre 
2015/maggio 

2016

Progetto Tele San Domenico :le alunne Bacciarelli, Andreini,Ben 
Kessir hanno collaborato con l’emittente nella traduzione delle 
notizie in lingua inglese, francese e spagnola e nella successiva  

registrazione e messa in onda delle stesse
19-20 /12 Partecipazione degli alunni Andreini,Ben Kessir,Cani, Della 

Ragione,Capaccioli,Giusti, Mocanu, Porzio, Raudino, Vega, Tare, 
Tine alle iniziative di raccolta  fondi  e sensibilizzazione promosse 

da Telethon nella nostra città
16/2 Partecipazione della classe ad una giornata di orientamento 

organizzata dall’Università di Siena sede di Arezzo

25/2 la classe ha trascorso una mattinata presso il Tribunale di Arezzo 
Sez penale, assistendo alle udienze del giorno

2/3 Centro Affari di Arezzo: Borsa mercato del lavoro. Partecipazione 
ad una giornata di Orientamento al lavoro e Università



18/3 Incontro con Dott.ssa Maraghini ( Università di Siena ) sulle 
tematiche del Bilancio d’esercizio : analisi ed indici

Marzo /maggio Progetto “ Come scrivere un Romanzo “ coordinato dalla Prof.ssa 
Mangani .Dalla lettura del romanzo Cristalli di memoria  di A. 
Ballerini ,i ragazzi unitamente agli studenti della 5 B SI sono 

chiamati a svolgere un lavoro di confronto, di comunicazione, di 
interpretazione sia  sulla genesi  del romanzo sia sulle modalità di 
realizzazione narrativa dello stesso. Il progetto si conclude  con 
una giornata di dibattito e di  presentazione dei contributi più 

significativi alla presenza dell’autore
9/4 Partecipazione della classe all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Cinemì Cinemà relativa alla diffusione del 
linguaggio multimediale ( cinema e teatro ) come momento 

educativo e di incontro tra culture diverse
12/4 Incontro con Manpower Group  sui temi legati alla ricerca del 

lavoro, compilazione C.V. colloquio di lavoro, soft skills, 
flessibilità in ambito lavorativo

18/4 Incontro con la  Prof.ssa  e A. Gualdani dell’Università di Siena su 
tematiche inerenti al Diritto Pubblico e presentazione 

Dipartimento Giurisprudenza
2/5 Simulazione seconda prova scritta

6/5 Percorso storico nei luoghi dell’eccidio di San Polo. Uscita 
didattica nell’arco della mattinata

12/5 Simulazione prima prova 



ITALIANO

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

• ore settimanali  : 4

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
     
In questa classe è stata impostata una didattica finalizzata al raggiungimento   dei   
seguenti   obiettivi   generali di apprendimento:

- Lettura autonoma di testi letterari 

- Padronanza   dei  procedimenti  di  storicizzazione  dei   testi   letterari attraverso  il    
riconoscimento  delle  caratteristiche   formali  o tematiche storicamente connotate 

- Conoscenza  di cornici storico-cronologiche e  inquadramento dei maggiori eventi 
culturali dei secoli presi in esame

- Approfondimento della  riflessione  sulla  lingua  parlata  e   scritta
 
- Capacità  di svolgere una relazione orale, anche sulla base di  appunti, su un 
argomento culturale o professionale

- Acquisizione  delle  procedure relative alle  diverse  fasi  di   redazione  di  un  testo  
informativo  o  argomentativo,  dalla   raccolta di idee e informazioni alla revisione 
finale

- Padronanza  delle  caratteristiche e  tecniche  testuali  della   relazione,  intesa  
come  sintesi di  conoscenze  acquisite  

- Potenziamento della capacità di produrre testi scritti adeguati   alla  situazione  
comunicativa,  coerenti  e   linguisticamente   corretti

     In  particolare, gli obiettivi sono stati  articolati  secondo  le seguenti modalità:

1)  Comprensione della lingua orale
    1.1  Capacità di prestare attenzione ad un messaggio orale
    1.2  Capacità di  comprensione del significato globale di  un   messaggio   orale   e   
riconoscimento   dell'intenzione  comunicativa del parlante
    1.3  Capacità di  selezionare le informazioni   per  prendere  appunti o stendere 
verbali e relazioni



2)  Comprensione della lingua scritta
    1.1  Capacità di riconoscere vari tipi di testo e di  operare   confronti
    1.2  Capacità di   riconoscere  l'intenzione comunicativa dell'autore
    1.3  Capacità di riconoscere i significati impliciti  di  un  testo

3)  Produzione nella lingua orale
    3.1  Capacità di strutturare un discorso logico e coerente
    3.2  Capacità  di  utilizzare un  lessico   appropriato  alla  situazione comunicativa 
    3.3  Capacità critica di rielaborazione personale (sintesi  e valutazione)

4)  Produzione nella lingua scritta
    4.1  Capacità  di  produrre  un  testo  attinente  a  quanto richiesto 
    4.2  Capacità di produrre un testo secondo un ordine logico e   con chiarezza 
espositiva
    4.3  Capacità espressiva in forma personale
    4.4  Capacità  di   applicare   le  regole   ortografiche  e sintattiche
    4.5  Potenziamento dell’uso del linguaggio specialistico

5)  Capacità  di  riconoscere le funzioni e  le  strutture  della  lingua, anche nei suoi 
aspetti storico-evolutivi
    5.1  Approfondimento  della riflessione sulla lingua  parlata e  scritta

6)  Conoscenza ed organizzazione dei contenuti
    6.1  Conoscenza dei contenuti proposti
    6.2  Capacità di organizzare i contenuti
    6.3  Capacità di sistemare  le informazioni e di  utilizzare,in modo critico, le 
conoscenze acquisite
    6.4  Capacità di inquadrare storicamente le opere letterarie

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO n. 1: 
L’opera di G. Leopardi

MODULO n. 2
NATURALISMO E VERISMO

Considerazioni preliminari
Caratteri del Verismo
L'opera di Giovanni Verga

MODULO n. 3: DECADENTISMO

Caratteri generali
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio



MODULO n. 4: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO

Italo Svevo
Luigi Pirandello

MODULO n. 5: LA POESIA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 

I contenuti e le forme 
Giuseppe Ungaretti
Eugenio Montale

Oltre al libro di testo il docente ha fornito per alcuni argomenti schede di sintesi e di 
riepilogo.

METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE

L'articolazione del programma  in moduli, di estensione variabile, ha permesso il 
raggiungimento degli obiettivi  previsti per ciascuna fascia di livello. 
Ogni modulo è stato  articolato  nei  seguenti momenti:
-  Presentazione degli obiettivi previsti 
-  Inquadramento storico-letterario e presentazione dell’autore e della sua opera
-  Lettura   di testi significativi o  di  brani:  individuazione degli  elementi costitutivi e 
degli  
   aspetti caratterizzanti, anche  in relazione al movimento storico-culturale  dell'epoca  
   presa in esame
-  Decodificazione delle strutture linguistiche
-  Analisi degli elementi costitutivi  riconosciuti come costanti  di quel tipo di testo
-  Riflessione individuale e collettiva su quanto letto o appreso
-  Rielaborazione dei dati raccolti e del materiale discusso  e/o letto

Si è cercato di trattare gli argomenti in programma in modo essenziale e di 
evidenziare le linee guida dei vari periodi proposti, in modo che fosse possibile 
rintracciare da queste le peculiarità dei vari autori o periodi storici specifici.
Tutti i testi compresi nel programma sono stati affrontati in classe con analisi e 
commento.
Spesso è stato necessario ripetere gli argomenti svolti, riproporli con richiami, per 
analogie e differenze, con quanto si stava svolgendo, al fine di colmare in parte la 
difficoltà degli alunni a fare confronti e a ricordare a distanza di tempo.

     Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante interrogazioni, 
composizioni scritte, discussioni, esposizioni orali e  prove strutturate.

In particolare, per la lingua scritta, si  è tenuto  conto dei seguenti indicatori: 



1) Aderenza alla traccia 
2) Conoscenza e completezza degli argomenti  
3) Organicità e chiarezza espositiva  
4) Correttezza ortografica e sintattica.

Per la correzione  delle prove è stata   utilizzata una griglia, riportata in questo 
documento nella sezione relativa ai criteri e alle forme della valutazione.
Rispetto agli obiettivi non raggiunti  si è cercato di:

- riproporre gli argomenti con una diversa metodologia

- operare sintesi dei moduli precedenti prima di presentare il successivo

- supportare il testo con schemi, mappe e tabelle di sintesi

- colmare lacune con esercizi individuali suppletivi  

I 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

Partecipazione al dialogo educativo 

La classe ha dimostrato attenzione e interesse per le tematiche e gli argomenti 
specifici della disciplina. Si è generalmente registrato un atteggiamento partecipativo 
positivo per la maggioranza degli alunni. L’impegno di rielaborazione e lo studio 
personale dei percorsi modulari, tuttavia, avrebbe richiesto una più diffusa e costante 
incisività ed assiduità nel corso di questo ultimo anno al fine della preparazione per 
l’esame finale. 

Attitudine alla disciplina

Generalmente soddisfacente la motivazione del gruppo-classe, nel quale sono 
presenti alcuni alunni autenticamente interessati ai contenuti della disciplina in 
oggetto. La classe si è  impegnata per superare le incertezze nell’esposizione, sia 
scritta che orale, attivando  percorsi di rielaborazione personale degli argomenti 
trattati, ma anche e soprattutto potenziando l’ impegno personale nel lavoro 
scolastico. 
Si è messo in atto un costante lavoro di guida e di spiegazione per ogni proposta 
tematica e per ogni questione interpretativa e concettuale trattata, ciò per favorire gli 
alunni meno abili nella gestione autonoma dei contenuti ma anche per stimolare 
l’interesse e le abilità dei molti interessati all’approfondimento della materia. Lo 
svolgimento del programma ha previsto, pertanto, anche numerose occasioni di 
confronto interdisciplinare e di indagine accurata di temi e contenuti.
Nella classe sono presenti alcuni elementi molto assidui nello studio, capaci di 
esporre correttamente, dotati di buona comprensione delle richieste e di un efficace 
bagaglio di conoscenze e competenze. 
A livello generale, l’interesse per la disciplina si è rivelato costante per la 
maggioranza degli alunni, alterno per altri e in pochi casi modesto.



Impegno 

L’impegno è risultato generalmente positivo e consapevole.  

Metodo di lavoro

Efficiente e ben organizzato in alcuni elementi, più mnemonico e meno strutturato per 
gli allievi compresi nella fascia intermedia.

Competenze generiche

Gli alunni hanno acquisito la capacità di analizzare ed esporre le conoscenze. 
Tutti gli alunni hanno compiuto sforzi per articolare il confronto tra argomenti 
disciplinari e, specialmente nel corso delle discussioni e dei dibattiti guidati, sono 
riusciti a evidenziare e sintetizzare, con soddisfacenti capacità, argomenti già trattati 
anche in altre materie.  

                                                                                                                                                                                                                                                        
Competenze specifiche 

Gli alunni hanno conseguito risultati adeguati, la maggioranza possiede buone o 
sufficienti competenze, alcuni raggiungono livelli ottimi di competenza.
Gli studenti utilizzano un linguaggio scorrevole e appropriato. 
Gli elaborati sono generalmente aderenti e, in qualche caso, ben argomentati, anche 
se talvolta contengono improprietà espressive e qualche errore ortografico. Alcuni 
alunni evidenziano un’apprezzabile capacità di elaborazione originale, che utilizza un 
lessico ricco, articolato, completo. Anche per quanto concerne la capacità espositiva 
si registrano livelli generalmente soddisfacenti, pur con le differenze tra coloro che 
sono in possesso di una più sicura abilità di base e quelli che necessitano di 
domande-guida.
In sintesi, anche gli allievi compresi nel livello di sufficienza hanno lavorato per 
conseguire le seguenti abilità: 

 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace
 rielaborare in modo personale le nozioni acquisite
 esprimersi con giudizi propri
 autovalutarsi con senso critico
 articolare le proprie argomentazioni con spunti personali

IL DOCENTE
Prof.ssa Lorella Mangani



STORIA

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

• ore settimanali  :   2 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gli allievi, sia pure a livelli diversi, sono in grado, al termine del percorso di studio, 
di :

- usare alcuni strumenti del lavoro storico

- produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi

- adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto  con gli specifici contesti       
  storici

- padroneggiare alcuni strumenti concettuali e interpretativi

- saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici

- costruire testi argomentativi

CONTENUTI

Sono stati trattati cinque moduli di durata variabile.

MODULO N. 1
L'ETA’ GIOLITTIANA

MODULO N. 2
LA PRIMA GUERRA MONDIALE

MODULO N. 3
TRA IL 1920 E IL 1940: DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI

MODULO N. 4
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA

Libro di testo: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia e identità. Il Novecento e oggi, 
Einaudi Scuola.



METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE

L'articolazione del programma  in moduli, di estensione variabile, ha permesso il 
raggiungimento degli obiettivi  previsti per ciascuna fascia di livello. 
Ogni modulo è stato  articolato  nei  seguenti momenti:

- Lezione frontale (presentazione degli obiettivi previsti e inquadramento storico degli 
  avvenimenti presi in esame

-  Lettura guidata di testi

-  Esame di documenti di vario tipo

-  Visualizzazione di immagini

-  Uso di linee del tempo e  di carte geografiche 

Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante discussioni, esposizioni 
orali, prove strutturate, compilazione di questionari.
Inoltre si è tenuto conto dell’attenzione, dell’impegno, della proprietà espositiva, delle 
capacità di approccio critico e puntuale alle problematiche, in conformità con i criteri 
definiti in ambito d’Istituto.
Anche per quanto concerne lo studio della storia si sono registrate le peculiarità già 
evidenziate nella relazione di Italiano. In generale, i risultati sono stati adeguati per 
tutti gli allievi, con livelli ottimi per alcuni e sufficienti per la maggior parte della 
classe.
Gli elementi migliori hanno dato prova di impegno e hanno conseguito un livello di 
preparazione davvero soddisfacente. 
Anche gli allievi compresi nel livello di sufficienza si sono impegnati per conseguire 
le seguenti abilità:  

 esporre gli  argomenti in modo efficace e appropriato
 collegare fatti storici lontani nel tempo 
 articolare le proprie argomentazioni, anche in presenza di opportuna e varia    

documentazione 

Rispetto agli obiettivi non raggiunti si è cercato   di:

- riproporre gli argomenti con una diversa metodologia

- operare sintesi dei moduli precedenti prima di presentare il successivo

- supportare il testo con schemi, mappe e tabelle di sintesi

                 



DIRITTO / RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROF. GIANFRANCO BORGOGNI

Ore settimanali 5 ( Due ore per Diritto e Tre ore per Relazioni Internazionali )

1 – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Gli allievi, alla fine dell’anno in corso, Hanno dimostrato di essere in grado di:

Interpretare i testi normativi fondamentali

Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali

Conoscere lo status di cittadino della Repubblica Italiana e dell’UE

Conoscere i principi fondamentali,i diritti e doveri,il funzionamento dell’ordinamento 

int.le, e dell’ UE nonché i tratti dell’attività giurisdizionale degli organismi int.li.

Conoscere il bilancio dello stato la sua formazione - entrate ed uscite - ed il Sistema 

tributario italiano

Conoscere i rapporti all’interno dell’UE in tema di politiche economiche Conoscere le 

problematiche degli scambi e rapporti internazionali.

Conoscere le problematiche inerenti il sistema economico int.le.

Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici

 2- CONTENUTI 

 DIRITTO

Lo Stato

Ordinamento internazionale

UE

Organismi di Bretton Woods

WTO

Globalizzazione e multinazionali

Globalizzazione e multinazionali

Cenni al diritto privato internazionale

Contratti internazionali



RELAZIONI INTERNAZIONALI

Introduzione allo studio delle relazioni internazionali

Politica finanza pubblica –spesa pubblica ed entrate pubbliche

Bilancio dello stato

Politiche di bilancio e rapporti con UE

Sistema Tributario italiano irpef-ires-irap-iva

Politica economica e e relazioni internazionali

Politica economica comunitaria

Politica monetaria e valutaria

3 – ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE

Anche quest’anno la classe, ha mantenuto le sue peculiarità: alcuni alunni hanno 

dimostrato buone capacità, con un impegno costante e risultati discreti, mentre altri 

sono apparsi poco attenti e scarsamente impegnati con risultati non del tutto 

sufficienti. Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un sufficiente binario di 

correttezza e rispetto.

4 – PROVE EFFETTUATE

Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze:

Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle necessità di ogni 

alunno)

Verifiche orali collettive a dialogo in classe (quasi tutte le lezioni)

Verifiche orali supplettive (fuori dalla classe per gli alunni che necessitassero di un 

ulteriore lavoro. Peraltro la necessità di queste verifiche suppletive si è resa possibile 

in casi sporadici)

Prove scritte: n.1 Simulazione terza prova

5-VALUTAZIONE ( CRITERI )

Risultati delle verifiche orali e scritte (in ordine alle conoscenze e capacità 

sviluppate).



Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche)

Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione

Acquisizione di un linguaggio appropriato

Apporti personali al dialogo educativo

6 – ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di 

lezione.

7 – GIUDIZIO CONCLUSIVO

Per un giudizio finale della classe sul piano didattico e disciplinare, si veda il punto 3.



ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è arrivata alla fine dell’anno nella sua composizione iniziale. L’atteggiamento degli 

alunni nei confronti della disciplina si è caratterizzato per un discreto livello di interesse e di 

motivazione; gli studenti infatti hanno seguito con attenzione , secondo le loro personali 

caratteristiche e con qualche eccezione, hanno partecipato abbastanza attivamente alle lezioni. 

Dal punto di vista del comportamento la classe è sempre stata un po' esuberante mantenendo, 

comunque, un atteggiamento rispettoso. Nel complesso ritengo che possa essere considerato 

positivamente il percorso della classe e raggiunti in modo più che sufficiente gli obiettivi 

previsti nel piano di lavoro iniziale. Relativamente al profitto i risultati raggiunti possono 

considerarsi  mediamente accettabili . Da questa analisi esulano alcuni casi di inadeguato 

interesse e scarsa preparazione. 

OBIETTIVI

CONOSCENZE: gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati in modo 

globalmente più che sufficiente  ma con un grado di complessità logicamente differenziato.

COMPETENZE: gli alunni sanno individuare ed affrontare le varie problematiche relative ai 

temi trattati: fare calcoli e confrontare costi e ricavi, calcolare indici e indicatori, interpretare 

dati, costruire grafici, redigere documenti ecc.

CAPACITA’: quasi tutti gli alunni sanno applicare in modo corretto le conoscenze e le 

competenze acquisite a casi specifici, alcuni sanno effettuare opportuni collegamenti tra le 

varie tematiche affrontate; è diffusa la capacità di analizzare i vari temi, minore quella di 

sintetizzarli; quasi tutti si esprimono con linguaggio appropriato anche se in alcuni casi si 

possono evidenziare incertezze legate spesso ad una certa insicurezza ed emotività.

CONTENUTI

- Il bilancio d'esercizio

- Analisi per indici

- La contabilità analitica

- Le strategie aziendali

- Pianificazione e controllo di gestione

- Marketing plan



- Business plan

Per i contenuti specifici si rinvia al programma di fine anno.

METODI DI INSEGNAMENTO

La lezione frontale è stata la metodologia principalmente adottata anche se aperta ad opportuni 

interventi degli alunni perché ritenuta il miglior strumento per facilitare la comprensione del 

testo e dei vari  aspetti pratici della disciplina. In ogni modulo è stata considerata moltissimo 

l’esemplificazione pratica delle problematiche proposte. Gli studenti sono stati coinvolti nelle 

esercitazioni stesse alla lavagna e nella correzione dei compiti. Sono stati esaminati e 

commentati casi concreti relativi ad alcuni dei principali temi trattati. 

MODALITA’ DI RECUPERO

L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere nel caso in cui non siano stati 

compresi alcuni argomenti.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica scritte ed orali sono state il principale strumento di verifica; le prime 

hanno avuto sia carattere pratico che teorico (con la forma di quesiti a risposta aperta) e le 

seconde, come strumenti di verifica sommativa: interrogazioni e come verifica formativa: 

domande flash, interventi dal posto e qualsiasi altra forma di partecipazione attiva alle lezioni. 

Come criteri di valutazione sono stati considerati una serie di elementi in relazione agli 

obiettivi di conoscenza, competenza e capacità. Per il raggiungimento del livello di sufficienza 

sono stati necessari: un’accettabile conoscenza degli argomenti trattati, l’applicazione di 

regole e principi con errori di lieve entità, l’uso di un linguaggio semplice ma corretto. La 

valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e 

del comportamento in generale.

TESTO ADOTTATO: Astolfi, Barale, Nazzaro & Ricci: "Impresa e mercati internazionali"       

Ed.Tramontana                   

Prof.ssa Antonella Raspanti



Lingua Francese

Presentazione della classe:

La classe è composta da  27 alunni. Il profitto della classe è in generale 

sufficiente con alcuni studenti che hanno evidenziato impegno costante e buone 

capacità di analisi e di sintesi ed altri il cui profitto risulta appena sufficiente.

  Il comportamento della classe è sempre stato improntato, nella maggior parte 

dei casi, a reciproco rispetto e collaborazione.

Obiettivi di apprendimento:

-comprendere testi orali e saperli esprimere con parole proprie in modo 

appropriato;

- comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di vario argomento 

( commerciale e di attualità) che offrano varietà di linguaggi e di registri;

- comprendere e sostenere conversazioni in ambito aziendale;

- sostenere un colloquio su argomenti dell’indirizzo specifico,linguistico 

commerciale, in maniera appropriata sia grammaticalmente sia lessicalmente;

- conoscere gli aspetti della cultura e della civiltà francese;

_ produrre in modo autonomo testi inerenti agli argomenti specifici dell’indirizzo 

( riassunti, lettere commerciali).

Contenuti disciplinari

Il programma del corso linguistico-aziendale prevede la trattazione di argomenti 

relativi al commercio e la civiltà. Sono stati i analizzati testi di argomento 

aziendale, economico e di attualità ed è stata operata un’analisi delle principali 



funzioni del linguaggio commerciale. Ampio spazio è stato dato alla 

comprensione e produzione di lettere commerciali ( reclami, conferme ecc)

Libri di testo:  Commerce et Civilisation di D. Traina. Ed Minerva scuola

Strumenti e metodi di lavoro  

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate a partire da testi 

di diversa tipologia, a forma dialogica o monologica, proponendo una vasta 

gamma di attività (schede, griglie ecc). La capacità di produzione orale è stata 

rafforzata attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto riguarda le 

attività di lettura, i testi proposti sono stati analizzati in modo da indurre gli 

alunni a cogliere gli aspetti lessicali e linguistici e a comprendere le principali 

informazioni implicite ed esplicite. Per rafforzare le abilità di produzione scritta 

sono state proposte attività sempre più autonome in modo da abituare lo studente 

ad un uso personale e consapevole della lingua. Si è fatto uso del laboratorio 

linguistico e multimediale.

Valutazione e verifiche

La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, 

l’interesse, l’impegno. Le verifiche sono state intese soprattutto come momento 

di accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di sintesi e di 

analisi. Le abilità orali sono state verificate mediante questionari a scelta 

multipla, a risposta aperta, compilazione di griglie e di moduli, discussioni, 



interrogazioni individuali; le abilità scritte mediante prove strutturate, prove a 

risposta aperta, 

riassunti a partire da testi orali e scritti a carattere generale, aziendale o di 

attualità, composizioni di lettere commerciali, commenti a testi letti o ad attività 

svolte, composizioni di carattere generale.

Arezzo, 15 maggio 2016

                                                                                      Prof.ssa Daniela Pugliesi    



                                                                                                                                  

Lingua Inglese                                    Prof.ssa Failli Katia

1. VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Un quarto della classe ha una buona conoscenza delle strutture grammaticali 

di base, possiede un discreto bagaglio lessicale e denota capacità di 

rielaborazione. Ciò ha favorito gli studenti nella comprensione degli 

argomenti trattati e nella produzione di testi scritti e discussioni orali. Circa 

metà degli alunni possiedono, invece, conoscenze sufficienti, mentre altri,  a 

causa delle carenze pregresse, hanno conseguito risultati di sufficienza con 

difficoltà. Per tre studenti si evidenziano marcate difficoltà sia nella 

produzione orale che scritta.  Si è cercato di potenziare le capacità di reading, 

writing, listening e speaking sia in  contesti standard che economici relativi al 

percorso di studio. Allo stesso tempo sono state approfondite le conoscenze 

della cultura straniera dei paesi di cui si studia la lingua.

CONOSCENZE:  la maggior parte degli alunni conosce le strutture linguistiche 

fondamentali della lingua inglese nonché  il linguaggio e gli argomenti relativi 

all’ambito professionale e le informazioni base della società britannica e di 

quella americana

COMPETENZE:  una buona parte del gruppo classe sa comprendere testi 

scritti e orali di vario argomento (attualità relativa anche all’ambito 

economico), sa riferire i suddetti testi con parole proprie in modo 

sufficientemente corretto per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, 

sa  riassumere brani degli argomenti trattati, sa mettere a confronto la 

cultura del Regno Unito e quella degli Stati Uniti d’America nei suoi aspetti 

principali.

2. ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE

La classe ha mostrato interesse verso la materia  partecipando attivamente 

alle lezioni tranne alcuni casi isolati. Non si sono verificati problemi di 



carattere disciplinare. In alcuni periodi la frequenza di alcuni alunni è risultata 

poco assidua.

3. METODOLOGIE USATE

Principalmente è stata usata la lezione frontale. Inoltre è stata adottata la 

metodologia della flipped classroom con la somministrazione di video lezioni 

per quanto riguarda due aspetti del Business English:  The Marketing Process  

e  Announcing a New Product or Service.

4. PROVE EFFETTUATE

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono statI somministrati tests 

concernenti gli aspetti lessicali e  grammaticali della lingua e la comprensione 

di testi di vario genere - cultura generale ed economia  : multiple choice 

tests, reading comprehensions, open questions, true/false questions. Si è 

mirato non solo a verificare la comprensione e l’analisi del testo ma anche la 

produzione di testi scritti di media lunghezza riguardanti l’ambito 

commerciale (lettere commerciali) ed economico (marketing:   lancio di un 

prodotto)

Le verifiche orali, miranti a valutare la capacità di comprensione dei quesiti 

posti nonché la capacità di produzione di risposte pertinenti e formalmente 

corrette, hanno riguardato temi di attualità, argomenti relativi al mondo 

economico ed il profilo culturale del Regno Unito e degli Stati Uniti .

5. ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI 

RECUPERO

Il recupero è stato effettuato in itinere. La classe ha fatto uso del 

laboratorio linguistico per sviluppare le abilità di ascolto e comprensione.

6. GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il giudizio complessivo risulta soddisfacente.



SPAGNOLO                                    Prof.ssa LANDINI LUCIA 

La classe è composta da studenti piuttosto differenti sia per impegno che per 

capacità, ma che globalmente hanno avuto un atteggiamento molto corretto 

rispetto alle attività svolte in classe. In relazione alla programmazione 

curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE

All'interno della classe si possono distinguere tre gruppi:

un gruppo corposo si è impegnato con passione, costanza e interesse, 

raggiungendo un livello più che buono;

un secondo gruppo ha dimostrato normale impegno, riuscendo riuscendo a 

raggiungere una preparazione discreta;

un gruppo esiguo ha raggiunto la sufficienza in maniera saltuaria o per 

alcune lacune pregresse o per un impegno non sempre adeguato.

COMPETENZE

Una parte della classe ha mostrato di saper utilizzare gli strumenti e le 

conoscenze acquisite con molta padronanza. I ragazzi hanno appreso una 

competenza comunicativa linguistica e testuale molto buona, sia a livello 

lessicale che tematico. Alcuni studenti, invece, oltre ad esprimersi con un 

vocabolario meno ricco, incontrano qualche difficoltà nell'approfondimento 

ed hanno una sufficiente autonomia nei collegamenti.

CAPACITA'

Un numero consistente di alunni sa muoversi in maniera autonoma all'interno 

della disciplina, sa comprendere perfettamente testi scritti, sostenere in 

maniera brillante una conversazione su argomenti di vario genere, 

esprimendo personali opinioni.



Sanno inoltre produrre testi coerenti su temi noti usando lessico e strutture 

adeguate.

Altri invece hanno conseguito in parte tali capacità e si muovono all'interno 

della materia con una lieve difficoltà, con una sufficiente personale intuizione 

e rielaborazione critica.

METODOLOGIE

Per l'acquisizione delle abilità linguistiche scritte e orali, sono state utlizzate 

le seguenti metodologie:

- uso del libro di testo con esercizi e prove strutturate;

- lezione frontale, lavoro di gruppo, conversazione, analisi testuale, lettura, 

ascolto di materiale in lingua originale, composizioni e questionari scritti, 

attività di recupero, sostegno ed integrazione.

SUSSIDI DIDATTICI

Libro di testo: "trato hecho"  autore Pierozzi  casa editrice Zanichelli.

Fotocopie inerenti ad argomenti di economia, civiltà ed attualità tratti da 

materiale diverso dai testi scolastici.

Ricerche e approfondimenti da fonti diversificate.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive, analisi di 

testi ministeriali in lingua spagnola, prove scritte di varia tipologia, relazioni e 

approfondimenti su temi d'interesse.

La valutazione finale tiene conto oltre che del grado di acquisizione dei 

contenuti e delle capacità dimostrate, anche dell'impegno e dei progressi 

realizzati rispetto al livello di partenza.



Matematica

La classe è il risultato della fusione, il quarto anno, di due terze distinte; 

l'andamento generale, per quanto riguarda la materia, è discreto, con alcuni 

elementi particolarmente interessati e capaci; alcuni alunni registrano maggiori 

difficoltà; l'impegno è risultato, in generale, abbastanza adeguato ed i risultati, 

per la maggioranza della classe, sono soddisfacenti. D'altro canto, 

permangono difficoltà per una minoranza e si registra un numero di assenze, in 

certi casi, piuttosto elevato. Non ci sono stati problemi particolari per quanto 

riguarda il comportamento.

Contenuti disciplinari :

1. funzioni reali di due variabili reali: disequazioni e sistemi di disequazioni 

in due variabili, definizione di funzione reale di due variabili reali, linee di 

livello, limiti e continuità, derivate parziali.

2. Massimi e minimi di funzioni di due variabili reali: generalità, ricerca dei 

massimi e minimi con le derivate parziali, hessiano.

3. Ricerca operativa: problemi di decisione, generalità, scelte in condizioni 

di certezza con effetti immediati, risoluzione grafica, il problema delle 

scorte.

4. Programmazione lineare: generalità, problemi di programmazione 

lineare in due variabili, risoluzione con metodo grafico.

5. Inferenza: teoria del campionamento, stime campionarie e verifica delle 

ipotesi.

                   Fabrizio Mecacci



Materia: Religione

Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana

RELAZIONE FINALE

La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e 

costante è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari argomenti specifici 

riguardanti il programma.

Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il 

coinvolgimento personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su 

problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale.

Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento 

sono stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a 

disposizione.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

- Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle 

diverse culture e nella molteplicità delle religioni.

- Promozione del dialogo interreligioso.

- Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi 

dell’uomo, alle esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti.

- Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 

- Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza 

e xenofobia.

- Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali.



METODO E STRUMENTI UTILIZZATI

- Lezione frontale in classe 

- Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, 

soprattutto su argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari 

attinenti alle ideologie correnti.

- Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante.

- Libro di testo

- Strumenti multimediali 

VALUTAZIONE 

- Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e 

della partecipazione attiva al dialogo educativo.

                                                             L’insegnante

                                                              Prof.ssa Luisa Battilana



SCIENZE MOTORIE     

                                                PROF.  BILI ADRIANA

La classe è composta da 27 alunni, 4 maschi e 23 femmine, disomogenea per 
impegno ed interesse. Avendo preso la classe solo in quest’ultimo anno, 

dopo un’iziale verifica ho ritenuto opportuno non sviluppare ma solo 
accennare , la parte teorica della materia, soffermandomi maggiormente sul 

massaggio cardiaco e sull’uso del defibrillatore

Contenuti Obiettivi 
specifici

Metodologie Supporti 
didattici

Ore percorso Strumenti di 
valutazione

Esercizi di 
mobilità attiva e 
passiva. 
Esercizi di 
allungamento
potenziamento
respiratori
Tests di 
valutazione

Educazione alla 
salute
Nozioni di 
pronto soccorso
Accenni 
apparato 
scheletrico
muscolare, 
cardio-
circolatorio,
Accenni di 
alimentazione.
Massaggio 
cardiaco. 
BLS_D.
Regolamento 
dei principali 
giochi sportivi

Potenziamento 
fisiologico

Rielaborazione 
schemi motori

Conoscenza e 
pratica sportiva

Consolidament
o del carattere 
e sviluppo 
sociale

Lezione 
frontale

Lavori di 
gruppo

Discussione

Libro di 
testo

Teoria : 8

Pratica  :40

Verifiche :2

Tot. ore 
svolte: 48

Da svolgere :
6

Si fa 
riferimento 
alle griglie di 
valutazione

Strumenti:

Domande a 
flash

Esercizi

Prove 
strutturate:

Vero/ falso e 
a risposta 
multipla

Prove a 
risposte 
aperte



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA CON INDICATORI IN QUINDICESIMI

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A

ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX DA 
ATTRIBUIRE

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO

Comprensione 
del testo

3 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

3
2.75
2.5
2

1.75
1.5

Analisi del testo 5 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

5
4.5
4

3.5
2.75

2
Interpretazione 
complessiva e 
approfondimenti

5 punti o Ottimo

o Buono

o Discreto

o Sufficiente

o Insufficiente   

o  scarso

5
4.5
4

3.5
2.75

2

Correttezza 
ortografica e 

sintattica

2 punti o Ottimo

o Buono

o Discreto

o Sufficiente

o Insufficiente  

o scarso 

2
1.75
1.5
1

0.75
0.5



PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIE B-C-D

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORE PUNTEGGIO MAX 
DA ATTRIBUIRE 
ALL’INDICATORE

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO
ATTRIBUITO

Aderenza alla 
traccia 
proposta

5 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

5
4.5
4

3.5
2.75

2
Conoscenza e 
completezza 
degli 
argomenti 
richiesti

5 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

5
4.5
4

3.5
2.75

2

Capacità di 
organizzazio
ne e di 
elaborazione 
personale

3 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

3
2.75
2.5
2

1.75
1.5

Correttezza 
ortografica e 
sintattica

2 punti o Ottimo
o Buono
o Discreto
o Sufficiente
o Insufficiente
o scarso

2
1.75
1.5
1

0.75
0.5



GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA  SCRITTA      LINGUA  INGLESE

                                       
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

COMPRENSIONE
 DEL

TESTO

 Completa e dettagliata
 Globale
 Essenziale
 Parziale
 Nulla o frammentaria

4
3,5
2,5
1,5
0,5

SINTESI E 
RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI

 Testo articolato e originale
 Testo piuttosto articolato
 testo a volte confuso
 testo di difficile comprensione

3
2,5
1,5
0,5

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ADEGUATEZZA 
LESSICALE

 Forma chiara e corretta, lessico 
ricco e appropriato

 Forma abbastanza corretta con 
errori che non compromettono la 
comprensione;lessico adeguato

 Forma elementare con alcuni 
errori;lessico ripetitivo e ripreso 
dal testo

 Forma piuttosto scorretta, lessico 
impreciso, inadeguato

 Forma molto scorretta anche nelle 
strutture di base; lessico 
inadeguato

4

3,5

2,5

1,5

0,5

PRODUZIONE

 Contenuto ricco, originale ed 
aderente alla traccia

 Contenuto completo ed aderente 
alla traccia

 Contenuto essenziale ma aderente 
alla traccia

 Contenuto incompleto, talvolta 
generico e banale e poco aderente 
alla traccia

 Contenuto nullo e/o non aderente 
alla traccia

4

3,5

2,5

1,5

0,5

                                                                                                                



GRIGLIA   DI VALUTAZIONE  COLLOQUIO

INDICATORI PUNTEGGIO VALUTAZIONE
CONOSCENZE

• Conoscenza dei temi trattati
• conoscenza degli argomenti 

fondamentali

COMPETENZE 

• Utilizzo di un linguaggio 
tecnico specifico

• Esposizione corretta e chiara
• Individuazione dei concetti 

chiave
• Riconoscere ed identificare 

metodi, procedure e linguaggi 
specifici

• Presentazione chiara e 
personale del progetto

• Esposizione originale e 
critica

• Padronanza dei mezzi 
espressivi

CAPACITA'

• Capacità di sintesi dei 
contenuti

• Individuare interazioni e 
raccordi tra aree disciplinari

• Valutazione personale dei 
temi trattati

• Analisi critica dei contenuti
• Saper organizzare i vari 

elementi e relazioni 
individuati nell'analisi di un 
argomento

1- 12
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

13-16

INSUFFICIENTE
-------------------------

17-19                                                                            

NON DEL TUTTO 
SUFFICIENTE

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

20-22                                                          

SUFFICIENTE
-------------------------

23-25

DISCRETO

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

26-28

BUONO
-------------------------
--

29-30

OTTIMO

Nessuna conoscenza degli argomenti 
trattati
Scarsa competenza comunicativa
 Non sa organizzare i contenuti 

 Scarsa conoscenza dei temi trattati
 Competenza comunicativa difficoltosa
 Non sa fare valutazioni autonome
 Non riesce a sintetizzare  i contenuti
        

 Conoscenza frammentaria dei contenuti
Competenza comunicativa imprecisa e       
 approssimata
Difficoltà di analisi
Non sa esprimere giudizi personali 

      

Conoscenza generale degli argomenti
 Competenza comunicativa semplice
 Esegue collegamenti e valutazioni guidate

        
Adeguata conoscenza degli argomenti
 Esposizione corretta
Sa operare analisi e sintesi non del tutto 
         esaurienti    

Conoscenza completa dei temi trattati
Buona competenza comunicativa
 Valutazioni critiche e autonome  anche se  
  non del tutto esaurienti

Conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti
Padronanza e sicurezza espressive
Capacità autonome di approfondite e 
 personali interazioni tra le aree 
disciplinari



GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

INDICATORI  GIUDIZI Punteggio 
corrispondente 
ai  diversi livelli

INDICATORI  GIUDIZI Punteggio 
corrispondente 
ai  diversi livelli

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 
argomenti 
proposti
(max 11 punti )

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

11
10
9
8
7
6—1

Correttezza 
morfosintattica 
e lessicale

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

4
3,5
3
2
1,5
1

Totale /15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA 
……………………………………………………./15

Tabella di corrispondenza tra i giudizi espressi in aggettivi e i voti in 15/ mi

SCARSO 2……………6
INSUFFICIENTE 7…………...9
SUFFICIENTE 10…………11
DISCRETO 12
BUONO 13
OTTIMO 14……….15



 Simulazione terza prova Matematica 16/12/2015
 
 Nome___________________________________

 
1) Cosa sono le linee di livello? A cosa servono in ambito matematico? Fare degli esempi sulla 

loro applicazione in ambito geografico.

2) Cosa dice il teorema di Schwarz? Fare un esempio per dimostrarne la veridicità

3) Come si ricercano i punti critici di una funzione Z = f (X,Y)? illustrare il procedimento ed i 
casi che si possono presentare



TERZA PROVA DI INGLESE 16/12/2015

REALITY TELEVISION
Reality television is a genre of television programming which, it is claimed, 
presents unscripted dramatic or humorous situations, documents actual 
events, and features ordinary people rather than professional actors. It could 
be described as a form of artificial documentary.  Although the genre has 
existed in some form or another since the early years of television, the 
current explosion of popularity dates from around 2000.
Critics say that the term “reality television” is somewhat of a  misnomer and 
that such shows frequently portray a modified and highly influenced form of 
reality, with participants put in exotic locations or abnormal situations, 
sometimes coached to act in certain ways by off-screen handlers, and with 
events on screen manipulated through editing and other post-production 
techniques.
Part of reality television’s appeal is due to its ability to place ordinary people 
in extraordinary situations. For example, on the ABC show, The Bachelor, an 
eligible male dates a dozen women simultaneously, travelling on 
extraordinary dates to scenic locales. Reality television also has the potential 
to turn its participants into national celebrities, outwardly in talent and 
performance programs such as Pop Idol, though frequently Survivor and Big 
Brother participants also reach some degree of celebrity.
Some commentators have said that the name “reality television” is an 
inaccurate description for several styles of program included in the genre.  In 
competition-based programs such as Big Brother and Survivor, the producers 
design the format of the show and control the day-to-day activities and the 
environment, creating a completely fabricated world in  which the 
competition plays out. Producers specifically select the participants, and use 
carefully designed scenarios, challenges, events, and settings to encourage 
particular behaviours and conflicts.  Mark Burnett, creator of Survivor and 
other reality shows, has agreed with this assessment, and avoids the word 
“reality” to describe his shows; he has said, “I tell good stories. It really is not 
reality TV. It really is unscripted drama.” 

READ THE TEXT AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. Why is reality television attractive and interesting to people?

___________________________________________________________________________

2. Do you like reality TV?  Would you take part in a reality TV show? 
Explain your point of view



Simulazione  terza prova  Diritto 16 dicembe 2015  Classe V  ARIM

1)Descrivi  le differenze fondamentali tra la la forma di Repubblica parlamentare 
italiana  e la forma di Repubblica  prevista negli Stati Uniti d'America .

2) Descrivi  le caratteristiche fondamentali  dello stato democratico e  dello stato .
    sociale

3)  Descrivi  lo stato apparato   soffermandoti sulle funzioni  svolte dagli organi che   

    lo  ! compongono . 



Simulazione terza prova Economia Aziendale   16/12/2015

Nome_______________________________________________________________________
_

La Delta &C Snc produce due modelli del prodotto Z : Z1 e Z2. La produzione di Z1 consente 
vendite annue per 30000 unità al prezzo di 12 €, sostenendo costi variabili unitari per 6 € e 
costi fissi specifici per 105000€.
La produzione di Z2 consente vendite annue di 18000 unità al prezzo di 20 €, sostenendo costi 
variabili unitari di 7 € e costi fissi specifici di 62000.
Per la produzione l'impresa sostiene costi fissi generali comuni per 78000€. Calcola i margini 
di contribuzione unitari e totali ed il risultato economico ottenuto dall'impresa.
Quale modello conviene incrementare ?

Contabilità a costi pieni: illustra il processo di stratificazione dei costi dal costo primo al costo 
economico tecnico.

Coordinamento degli indici di bilancio ; presenta uno schema di sintesi



 Francese 28/04/2016

EXAMEN BLANC FRANÇAIS                                                         
CANDIDAT_____________________________

Aujourd’hui vous devriez avoir reçu de la société XY un virement bancaire, un 
chèque, une traite acceptée ou un billet à ordre…Mais rien n’est venu. N’attendez 
pas : relancez immédiatement. « Si vous voulez éduquer vos clients, vous ne devez 
tolérer aucune dérive par rapport au délai de paiement négocié » affirme Frédéric 
Doumenenc. Ce dernier met aussi l’accent sur les moyens à employer : « Dans 
l’immense majorité des entreprises, les relances sont faites par courrier. Cette 
démarche rassure l’expéditeur, qui a l’impression d’avoir agi, mais elle est 
inefficace : les statistiques montrent que moins de 2% des entreprises payent après 
avoir reçu une lettre de relance ! ».

« Il n’y a qu’une chose à faire : décrocher son téléphone et demander directement au 
client pourquoi il n’a pas envoyé son règlement. En France les cadres n’aiment pas 
faire cela, parce qu’ils considèrent, à tort, cette tâche peu intéressante, réservée à 
des exécutants. Or, chercher à comprendre pourquoi un client ne vous paie pas fait 
partie des problématiques  majeures de toute entreprise !

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS

1) Qu’est-ce que cela signifie « éduquer les clients » ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________

2) Résumez le texte et donnez votre opinion sur ce sujet

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



EXAMEN BLANC FRANÇAIS                                                       

  CANDIDAT  CAPACCIOLI CARLOTTA

Aujourd’hui vous devriez avoir reçu de la société XY un virement bancaire, un 
chèque, une traite acceptée ou un billet à ordre…Mais rien n’est venu. N’attendez 
pas : relancez immédiatement. « Si vous voulez éduquer vos clients, vous ne devez 
tolérer aucune dérive par rapport au délai de paiement négocié » affirme Frédéric 
Doumenenc. Ce dernier met aussi l’accent sur les moyens à employer : « Dans 
l’immense majorité des entreprises, les relances sont faites par courrier. Cette 
démarche rassure l’expéditeur, qui a l’impression d’avoir agi, mais elle est 
inefficace : les statistiques montrent que moins de 2% des entreprises payent après 
avoir reçu une lettre de relance ! ».

« Il n’y a qu’une chose à faire : décrocher son téléphone et demander directement au 
client pourquoi il n’a pas envoyé son règlement. En France les cadres n’aiment pas 
faire cela, parce qu’ils considèrent, à tort, cette tâche peu intéressante, réservée à 
des exécutants. Or, chercher à comprendre pourquoi un client ne vous paie pas fait 
partie des problématiques  majeures de toute entreprise !

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS

1) Qu’est-ce que cela signifie « éduquer les clients » ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2) Résumez le texte ( donner un titre, diviser le texte en séquences, donner un titre à 
chacune d’elles)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



               Economia Aziendale e Geopolitica 28/04/2016

 Nome________________________________________

I -La Delta Srl  produce e commercializza il prodotto contraddistinto dal codiceFG30. Le 
vendite programmate ammontano a 4.560.000  ( prezzo  di vendita 190 €). In sede di 
consuntivo si sono rilevati i seguenti dati :
vendite effettive 25000 unità
Prezzo di vendita 182 €
Determina lo scostamento totale di ricavo e individuane le cause .

2-Informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale circolante 
netto

3-Concetto di pianificazione strategica



 Matematica     28/04/2016

1- Nell’ambito della Ricerca operativa, cosa si intende per valori nel continuo e 
nel discreto ?    Presentare degli esempi

2- Dopo aver dato la definizione di costi fissi e costi variabili , fare l’esempio di 
una funzione  di    costo a parabola e di un’altra in forma di retta

3- In una funzione di costo a parabola, in quali modi è possibile determinare il 
punto di minimo ?    Fare un esempio



SPAGNOLO 28/04/2016

TOROS Y OSOS: ALCISTAS VS BAJISTAS EN WALL STREET

Todos los  que  nos movemos en el mundo bursàtil hemos oìdo hablar de toros 
y osos, dos poderosos sìmbolos animales que se emplean para describir las 
tendencias en los mercados financieros. En Wall Street los toros y osos se 
encuentran en lucha constante y hablan de bull y de bear para referirse, 
respectivamente, al ambiente alcista y bajista. la duraciòn de la tendencia es la 
clave.
El sentimiento general del mercado se decanta unas veces hacia el optimismo 
y se conoce como toros a los inversores que son optimistas sobre el futuro del 
mercado;  y otras vecs el sentimiento  del mercado se decanta hacia el 
pesimismo y los que tienen un enfoque màs conservador para invertir y/o son 
bajistas se les conoce como osos.
Asì que si estamos en un ambiente de toros quiere decir que los inversores 
reconocen que este mercado es potente, que puede responder ante los 
posibles problemas a largo plazo y ademas es rentable. El ambiente de los 
osos representa un mercado con peligrosas caìdas de la confianza de los 
inversores, con lo que el mercado se sitùa bajista.
Pensad en la naturaleza perezosa del oso y el caràcter enèrgico y fornido del 
toro.Bull simboliza la carga hacia adelante con excesiva confianza, mientras 
que bear simboliza la preparaciòn para el invierno y la hibernaciòn.
Al describir el comportamiento del mercado financiero, al grupo de 
partecipantes en el parquè se les llama a menudo, metaforicamente, como el 
rebano.Esto es especialmente relevante para los partecipantes en los 
mercados alcistas ya que los toros son animales de pastoreo. Un mercado 
alcista tambièn se describe a veces como una corrida  de toros.

-Resume el texto, subrayando tambien la diferencia entre el toro y el oso en el 
mundo bursatil.

-Habla de la economia mundial, haciendo referencia tambien a la situacion de 
Espana




