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CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE

ITALIANO/STORIA Mangani Lorella

MATEMATICA Mecacci Fabrizio

DIRITTO/RELAZIONI INTERNAZIONALI Vellutini Alfredo

ECONOMIA AZIENDALE e GEOPOLITICA Bonacci Gabriele

INGLESE Failli Katia

FRANCESE Bianchi Tiziana

SPAGNOLO Landini Lucia

TEDESCO Martorana Maria Rosella

SCIENZE MOTORIE Verdelli Monica

RELIGIONE Battilana Luisa

SOSTEGNO area letteraria Ghezzi Cristina

SOSTEGNO area matematica Ghezzi Cristina

SOSTEGNO area linguistica Occhini Elena

SOSTEGNO area tecnica Giliarini Paola
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ELENCO STUDENTI

1 Angelini Elisa

2 Bacciarelli Veronica

3 Balzelli Stella

4 Bianchini Sara

5 Bosi Barbara

6 Branescu Diana Elena

7 Calbi Aurora

8 Cerofolini Martina

9 Falsetti Noemi

10 Frosini Elia

11 Furia Iari

12 Gerini Sofia

13 Lapini Emanuele

14 Orsillo Pierpaolo

15 Principe Jessica

16 Ritrovati Noemi

17 Rosai Chiara

18 Rubino Valentina Antonella

19 Sandali Sara

20 Simoncioni Alessandro Michael

21 Tuccitto Chiara
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FINALITA’ SPECIFICHE DEL CORSO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

• Acquisizione di competenze 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. 

• Definizione  di  una  figura  professionale capace  di  inserirsi  nel  settore  delle
relazioni  commerciali  internazionali  riguardanti  differenti  realtà  geopolitiche
apportando  competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico.  

• Maturazione globale della persona e del cittadino in grado di sapersi orientare e
inserire nella realtà sociale. 

• Inserimento attivo nella direzione, nell’amministrazione e nei quadri di aziende
pubbliche  e  private  con  particolare  riferimento  alla  comunicazione  ed  al
marketing 

• Utilizzo delle competenze tecnico-linguistiche per svolgere la funzione operativa
di negoziazione con l’estero

• Capacità nel trattare gli aspetti fiscali assicurativi, finanziari e valutari nel settore
del marketing nazionale e internazionale

• Inserimento presso aziende di import-export e trasporto merci

• Inserimento presso aziende di credito e  assicurative
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 21 alunni di cui 5 maschi e 16 femmine.  Sono presenti tre

alunni con disabilità ed un alunno con disturbi specifici dell'apprendimento che hanno

seguito,  in  tutte le discipline,   un programma semplificato  usufruendo delle   misure

dispensative  e  compensative  previste  dalla  normativa   per  il  raggiungimento  degli

obiettivi minimi.  L'attuale 5 AR è il risultato dell'unione di due classi seconde:

CLASSE 2AM CLASSE 2BM

Balzelli Stella
Bianchini Sara
Calbi Aurora
Cerofolini Martina
Falsetti Noemi
Lapini Emanuele
Orsillo Pierpaolo
Sandali Sara
Rosai Chiara
Tuccitto Chiara

Angelini Elisa
Bacciarelli Veronica
Bosi Barbara
Branescu Diana
Frosini Elia
Furia Yari
Gerini Sofia
Principe Jessica
Ritrovati Noemi
Rubino Valentina
Simoncioni Alessandro Michael

Sul  piano del  comportamento, negli  anni  la classe ha mostrato, pur con fatica,  un

progressivo miglioramento raggiungendo mediamente livelli accettabili di correttezza,

responsabilità e disponibilità  al  dialogo educativo.  Tuttavia,  per  alcuni singoli  casi,

l'interesse e la partecipazione non sono stati sempre soddisfacenti, necessitando di

continui  stimoli  per  conseguire  il  coinvolgimento  attivo  nel  lavoro  in  classe.  Per

quanto riguarda la frequenza alle lezioni, la maggior parte  della classe ha frequentato

con assiduità, mentre alcuni alunni hanno mostrato una certa discontinuità per motivi

personali di varia natura.

Sul  piano  del  profitto,  la  preparazione  di  base  risulta  mediamente  soddisfacente.

Generalmente gli studenti hanno seguito i corsi con interesse accettabile ma con esiti

differenziati.  Emergono  elementi  con   particolari  attitudini  che  hanno  saputo

affrontare il corso di studi con curiosità, spirito d' iniziativa e collaborazione ottenendo

buoni risultati. Alcuni studenti, pur con potenziali doti intellettive, non sempre hanno
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maturato una partecipazione assidua e ritmi regolari  di studio, con la conseguenza  di

una  preparazione  poco  organica  ed  approfondita.  In  alcune  discipline,  a  causa  di

carenze pregresse e/o difficoltà oggettive, qualche alunno ha mostrato un metodo di

studio  puramente  mnemonico,  scarsa  capacità  di  rielaborazione  personale  e  di

sviluppo  autonomo  ed  ha  conseguito  risultati  di  sufficienza  con  fatica  pur  non

riuscendo a colmare alcune lacune già evidenziate negli anni passati. 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE

26 settembre Orientamento in uscita: Facoltà di Lingue di 
Arezzo

17 e 18 dicembre Progetto Telethon

21 gennaio Teatro in Lingua Inglese spettacolo  
“Pygmalion”

27 gennaio Giornata della Memoria  incontro con il 
Professor Claudio Santori

2 febbraio Prima simulazione di terza prova

8 febbraio Salone dello Studente a Firenze

13 febbraio Torneo di pallavolo

16 febbraio Manifestazione “Franchising: diventare 
imprenditori di successo”  presso la sede della
Confcommercio

23 febbraio Presentazione Università di Mediazione 
Linguistica di Perugia 

11 marzo Presentazione Università di Giurisprudenza di 
Siena

27 marzo – 1 aprile Viaggio d'istruzione in Grecia

5 aprile Simulazione prima prova scritta

8 aprile Seconda simulazione di terza prova

11 aprile Incontro con agenzia del lavoro Manpower

24 aprile Visita didattica nei luoghi dell'eccidio di San 
Polo (AR)

29 aprile Orientamento in uscita: Facoltà di Economia 
di Siena (presso nostro istituto)

6 maggio Incontro con l'imprenditore orafo Giovanni 
Raspini (made in Italy)

10 maggio Simulazione seconda prova scritta

13 maggio Progetto BLSD ("Basic Life Support with 
Defibrillator" )

18 maggio Incontro con lo Studio Calvelli sul tema del 
“Digital Branding”
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TABELLA DI VALUTAZIONE
I  criteri  di  valutazione spettano al Consiglio di classe, i  cui  singoli  docenti fanno riferimento alla  seguente
tabella di congruità, soprattutto in fase di scrutinio finale. 

VOTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

2 Nulle Non rilevabili Non rilevabili

3 L’alunno  mostra  lacune
insormontabili, tali da impedire
l’apprendimento  delle  nozioni
proposte

Limitatissime  abilità  di
effettuare  trasformazioni  ed
applicazioni 

Non rilevabili

4 L’alunno presenta gravi lacune,
anche  pregresse,  nella
conoscenza  degli  elementi
fondamentali della disciplina

Abilità  di  effettuare  in  modo
parziale  anche  se  guidato
trasformazioni ed applicazioni

Solo  parzialmente consapevole
del  proprio  operare  ed  usa  in
modo  frammentario
procedimenti  e  tecniche  in
contesti noti o già elaborati dal
docente

5 Conosce  superficialmente  gli
elementi  principali  della
disciplina

Abilità  di  effettuare,  non  in
completa  autonomia,  semplici
trasformazioni ed applicazioni

Solo  parzialmente consapevole
del proprio operare, si limita ad
utilizzare  in  modo  semplice
procedimenti  e  tecniche  in
contesti noti o già elaborati dal
docente

6 L’alunno  conosce  i  contenuti
fondamentali della disciplina

Riesce  ad  orientarsi
nell’applicazione  in  modo
sostanzialmente  autonomo  ed
è in grado si effettuare semplici
trasformazioni ed applicazioni

Sufficientemente  consapevole
del  proprio  operare  utilizza  in
modo  lineare  procedimenti  e
tecniche in contesti noti

7 L’alunno  ha  una  conoscenza
chiara  degli  elementi
fondamentali della disciplina

Riesce  ad  orientarsi
nell’applicazione  in  modo
autonomo  ed  è  in  grado  di
effettuare  trasformazioni  ed
applicazioni

Adeguatamente  consapevole
del  proprio  operare  utilizza  in
modo autonomo procedimenti
e tecniche in contesti noti e, a
volte,  nuovi

8 L’alunno  ha  una  conoscenza
organica  ed  adeguatamente
approfondita  degli  argomenti
propri della disciplina

Riesce  ad  orientarsi
nell’applicazione  in  modo
autonomo  e  preciso  ed  è  in
grado  si  effettuare
autonomamente
trasformazioni ed applicazioni

Consapevole  del  proprio
operare  utilizza  in  modo
autonomo  procedimenti  e
tecniche  in  contesti  noti  e
nuovi.  È in grado di  formulare
giudizi  su  procedimenti  e
risultati del proprio lavoro

9 L’alunno  ha  una  conoscenza
completa ed approfondita degli
argomenti  propri  della
disciplina

Riesce  ad  orientarsi
nell’applicazione  in  modo
autonomo  e  critico  ed  è  in
grado  di  effettuare
autonomamente
trasformazioni  ed  applicazioni
anche complesse.

Ampiamente  consapevole  del
proprio  operare  utilizza  in
modo  autonomo  e  anche
critico procedimenti e tecniche
in contesti nuovi. È in grado di
formulare  giudizi  su
procedimenti  e  risultati  del
proprio  lavoro  e  del  lavoro
altrui.

10 L’alunno  ha  una  conoscenza
completa,  approfondita  ed
esauriente  degli  argomenti
propri della disciplina

Riesce  ad  orientarsi
nell’applicazione  in  modo
autonomo,  critico e personale
ed  è  in  grado  di  effettuare
autonomamente
trasformazioni  ed  applicazioni
complesse.

Pienamente  consapevole  del
proprio  operare  utilizza  in
modo  autonomo   e  critico
procedimenti  e  tecniche  in
qualsiasi contesto. È in grado di
formulare  giudizi  su
procedimenti  e  risultati  del
proprio  lavoro  e  del  lavoro
altrui.
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi, è attribuita collegialmente dal Consiglio di
Classe e se inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo. I voti
più  elevati  (“nove”  e  “dieci”)  saranno  assegnati  solo  a  fronte  di  comportamenti  molto  apprezzabili  e
particolarmente qualora siano assolti pienamente tutti i doveri indicati dallo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti  (D.P.R.  249/1998 e successive modifiche e integrazioni)1.  La distinzione tra “nove” e “dieci”  sarà
relativa al grado di positività con cui tali  doveri sono soddisfatti.  Gli altri voti  saranno assegnati secondo i
seguenti criteri: 

VOTO 8 - al comportamento buono con rispetto del Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità normale
con le assenze giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni positivi; regolare svolgimento nel
complesso dei compiti assegnati; sufficiente sviluppo relazionale con i compagni e con i docenti.               
VOTO 7 - al comportamento vivace, ma accettabile, sempre nel rispetto del Regolamento di Istituto; frequenza
e puntualità normali con le assenze giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni non regolari;
non  sufficiente  svolgimento  dei  compiti  asse-gnati;  mediocri  relazioni  con  i  compagni  e  con  i  docenti.
VOTO  6 -  al  comportamento  incostante  per  responsabilità  e  collaborazione,  non  sempre  rispettoso  del
Regolamento di Istituto;  frequenza e puntualità irregolari  con assenze non sempre giustificate;  puntualità,
interesse e partecipazione alle lezioni scarsi e irregolari; disturbo allo svolgimento delle lezioni sanzionato da
Rapporti Scritti; saltuario svolgimento dei compiti assegnati.                
VOTO 5 - gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.M. n° 5 del 16 gennaio 2009.
La compresenza di due delle condizioni sopra indicate per ciascun voto, è sufficiente per l’assegnazione dello
stesso.
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RELAZIONE DI 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 
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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
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- 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  costanti  per  le  tematiche  e  gli  argomenti  specifici  della
disciplina.  Si  è generalmente registrato  un  atteggiamento partecipativo  positivo  per  la  maggioranza  degli
alunni. Tuttavia l’impegno di rielaborazione e lo studio personale dei percorsi modulari non hanno visto una
costante incisività ed assiduità in tutti gli alunni, anche 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  utili  percorsi  di  rielaborazione  personale  degli
argomenti trattati,anche se non tutti hanno potenziato l’ impegno personale. 
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. Questa necessità ha inevitabilmente ridotto la quantità degli  argomenti svolti  e la dimensione del
programma effettuato.
A livello  generale,  l’interesse per  la disciplina si  è  rivelato  costante,  no costantemente supportato da un
regolare impegno e da un coinvolgimento maturo durante le attività svolte in classe.
Impegno 
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L’impegno è risultato non sempre regolare 

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 

Competenze specifiche 
Gli  alunni  hanno conseguito  risultati  adeguati,  la  maggioranza possiede buone o  sufficienti  competenze,
pochi hanno raggiungono livelli ottimi di competenza.

Gran parte degli studenti utilizza 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  articolato  e  più  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

10 maggio 2017
IL DOCENTE

Prof.ssa Lorella Mangani
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RELAZIONE DI STORIA

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

• ore settimanali : 3 

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, Storia e identità. Il Novecento, 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 
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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

10 maggio 2017

IL DOCENTE
Prof.ssa Lorella Mangani
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RELAZIONE MATEMATICA
Prof. Fabrizio Mecacci

Verifica obiettivi di apprendimento

Conoscenze: funzioni in due variabili, derivate parziali, ricerca dei massimi e minimi di una
funzione, ricerca operativa con risoluzione grafica, programmazione lineare, inferenza statistica
e teoria dei campioni

competenze: saper  determinare  il  dominio  di  una  funzione  in  due  variabili,  risolvere
graficamente  un  sistema  di  disequazioni  non  lineari,  saper  calcolare  le  derivate  parziali,
utilizzare l’hessiano per determinare massimi, minimi o punti di sella, risolvere problemi di
massimizzazione  del  profitto  o  minimizzazione  di  costi,  scelta  fra  alternative  di  profitto,
risolvere graficamente problemi di programmazione lineare, conoscere ed applicare l’inferenza
statistica.

andamento didattico/disciplinare: la classe ha registrato un impegno crescente e dei risultati,
nel complesso, accettabili;  alcuni elementi  denotano attitudine e capacità particolari;  alcuni,
invece,  manifestano  difficoltà.  Il  livello  medio  è,  comunque,  positivo.  Dal  punto  di  vista
disciplinare, non ci sono stati problemi particolari.

metodologie usate: essenzialmente, lezioni frontali e discussioni interattive, con distribuzione
di schemi e tavole riassuntive.

prove effettuate: due prove scritte e varie prove orali per il trimestre e tre prove scritte e varie
prove orali per il pentamestre. Sono state effettuate anche due simulazioni della terza prova.

attività  ed  interventi  integrativi,  di  sostegno e  di  recupero: il  recupero,  per  coloro  che
necessitavano, è stato effettuato in itinere

giudizio complessivo:  la classe, ridotta progressivamente di numero nel corso degli anni, ha
mostrato un progresso lento ma costante, raggiungendo, in media un profitto soddisfacente.
alcuni  elementi  dimostrano buone capacità ed interesse per la  materia.  un piccolo gruppo
denota maggiori difficoltà, dovute anche ad un impegno non sempre adeguato. le due alunne
con sostegno, in particolare, se opportunamente indirizzate, riescono ad affrontare problemi di
medio-bassa difficoltà. l'alunno Simoncioni, significativamente migliorato rispetto agli esordi,
ha  difficoltà  nella  realizzazione  di  grafici,  ma  riesce  ad  orizzontarsi  in  modo  adeguato.  il
comportamento generale è costantemente migliorato dai  primi anni  raggiungendo livelli  di
correttezza e responsabilità.



18

DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE

Ore settimanali 3 (per modulo aggiunto)

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 della UE, con relativi diritti e doveri
 Conoscere i principi fondamentali e il funzionamento degli organi Internazionali e comunitari
 Conoscere i tratti essenziali dell’attività giurisdizionale fra Stati e nelle controversie fra privati.
 Conoscere le problematiche degli scambi e rapporti internazionali. 
 Conoscere le problematiche inerenti  il sistema economico Internazionale ed europeo.
 Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici.

2. Contenuti 
 Lo Stato in generale
 Forme di stato e di governo
 L’ordinamento internazionale: fonti e soggetti
 La risoluzione delle controversie fra Stati
 La Comunità europea
 L’ambiente e il diritto internazionale
 Le organizzazioni economiche internazionali e il commercio internazionale
 Il diritto internazionale privato
 I rapporti giuridico-economici fra privati di Stati diversi
 La risoluzione delle controversie internazionali fra privati
 Il diritto dei consumatori

3. Andamento didattico-disciplinare
La classe ha seguito il corso di diritto con interesse ma con esiti differenziati. Un gruppo ha ottenuto risultati buoni,
la maggior parte della classe si è impegnata con costanza e ha raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti 
nelle competenze raggiungendo anche soddisfacenti risultati nelle conoscenze. Un piccolissimo gruppo, con 
impegno alterno ma leggermente migliorato questo anno scolastico, è riuscito, se pur parzialmente, a colmare 
lacune evidenziate gli anni precedenti. Devo aggiungere che gli argomenti trattati sono tanti ed è risultato 
complesso, per gli studenti, mantenere una visione unitaria del corso.
Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di assolute 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)
 Somministrazione  test  oggettivi  di  varia  tipologia:  scelte  multiple,  corrispondenze,  terminologia,  casi

giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre
 Prove scritte: 2 simulazioni terza prova  in Diritto Internazionale.

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. Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero
Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione.
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7. Giudizio conclusivo
Per un giudizio finale della classe sul piano didattico e disciplinare, si veda il punto 3. 
Il programma è stato interamente svolto con ausilio di slides che hanno permesso di sintetizzare il programma che
vede linee guida estremamente ambiziose e difficili da raggiungere.
8. Testi in adozione
Diritto: Iuris Tantum, diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM, P.Monti, G.M. Farnelli, 
ed. Zanichelli

L’insegnante

Prof. Vellutini Alfredo
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ore settimanali 3

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 economici e tributari
 Comprendere i principi base di macroeconomia
 Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico
 Valutare le traiettorie temporali dell’intervento pubblico nell’economia
 Saper inserire l’intervento pubblico in economia nel contesto internazionale
 Distinguere i vari tipi di entrate e di spese pubbliche
 Comprendere le conseguenze della politica economica sulle entrate e le spese
 Capire in estrema sintesi le modalità di funzionamento del sistema tributario italiano

2. Contenuti 
 Attività economica pubblica
 Funzioni del soggetto pubblico nell’economia
 Intervento diretto e politica economica nazionale e internazionale
 La spesa pubblica e la spesa sociale in particolare
 Le entrate pubbliche
 I tributi in particolare: in sintesi IRPEF, IRES, IRAP, IVA
 La politica di bilancio
 La politica economica comunitaria
 I settori di intervento della politica economica comunitaria
 La politica commerciale internazionale

3. Andamento didattico-disciplinare
La classe ha seguito il  corso di  relazioni  internazionali  con sufficiente interesse e partecipazione ma con esiti
alterni. Pochi hanno ottenuto risultati buoni, grande parte della classe, si è impegnata con accettabile costanza e ha
raggiunto risultati  sufficienti  o più che sufficienti nelle conoscenze con qualche incertezza nei  collegamenti ed
applicazione  della  materia.  Il  risultato finale evidenzia  competenze  di  base  sufficienti.  Un ultimo gruppo,  con
impegno alterno negli anni passati ma più costante quest’anno, non è riuscito a colmare alcune lacune, evidenziate
anche gli anni precedenti. Le difficoltà riscontrate derivano da un programma che non ha richiesto nozioni teoriche
raffinate ma una conoscenza dell’attuale contesto socio-economico Internazionale che gli studenti non posseggono
come cultura di base e famigliare. Non ha aiutato il testo molto confusionario e fumoso in varie parti; ho mantenuto
l’adozione perché di relazioni internazionali vi sono pochissime alternative e tutte simili al testo in adozione: la
materia evidentemente è ostica anche per gli autori dei libri scolastici, tanto che il nuovo testo (per il 2019!) vedrà
aggiungere nuove collaborazioni agli autori attuali. Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di
assoluta 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)
 Somministrazione  test  oggettivi  di  varia  tipologia:  scelte  multiple,  corrispondenze,  terminologia,  casi

giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre
 Prove scritte: non sono state effettuate simulazioni terza prova per Relazioni Internazionali

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. Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero
Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione.
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7. Giudizio conclusivo
Per un giudizio finale della classe sul piano didattico e disciplinare, si veda il punto 3. 
Il programma è stato interamente svolto con ausilio di slides che rappresentano il contenuto base del 
corso poiché il libro, come detto nel punto 3, è molto discorsivo e contiene classificazioni spesso difficili 
da ricordare. 
8. Testi in adozione
Relazioni Internazionali per il quinto anno: A. Frau, G. Palmerio, Le Monnier scuola

L’insegnante

Prof. Vellutini Alfredo
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Economia Aziendale e Geopolitica
Obiettivi di apprendimento:

• elaborare in modo preciso e logico le procedure di calcolo originate dalle attività esaminate

• compilare la documentazione riferibile a precise situazioni

• analizzare e produrre la documentazione relativa ai rapporti commerciali

• comunicare efficacemente e con un lessico appropriato i risultati di ogni attività svolta.

Libri di testo:

• “Impresa marketing e mondo” - vol 3” di Barale, Nazzaro e Ricci, Tramontana editore

• Un libro realizzato dal docente medesimo riguardante il Marketing.

• Materiali a corredo preparati dal docente ad integrazione degli argomenti

Metodo – verifiche – valutazione:

• Le varie unità didattiche sono state affrontate con un approccio sia deduttivo che induttivo. Particolare 
risalto è stato dato all'odierna realtà economica ed organizzativa.

• Un primo contatto con il mondo del lavoro è stato stabilito nello scorso anno scolastico con la 
partecipazione degli alunni ad uno stage presso aziende del territorio aretino. Durante l'anno in corso 
tutta la classe ha partecipato ad incontri sul tema del Made in Italy.

• Le lezioni sono state affrontate con il metodo frontale tradizionale, utilizzando prevalentemente la 
lavagna ed il laboratorio informatico. A queste si sono alternate specifiche unità didattiche con il metodo
della “flipped classroom”.

• Nel corso dell'anno sono state effettuate diverse prove scritte, utilizzando sia test a risposta aperta sia 
risoluzioni di esercizi numerici. Nell’ultima parte dell’a.s. sarà effettuata una simulazione di seconda 
prova utilizzando l’intera mattinata. Le prove orali sono state eseguite nella maniera tradizionale di 
verifica anche con la correzione di esercizi e con la compilazione di ricerche su specifici temi. Per i 
criteri di valutazione si rimanda alla griglia approvata dal Collegio docenti.

Andamento didattico-disciplinare

Anche quest’anno la classe, ha mantenuto le peculiarità già viste negli anni precedenti frequenza regolare 
(salvo alcuni specifici casi),  interesse superficiale verso i temi affrontati, normali capacità espositive, 
utilizzo di un lessico non sempre appropriato, utilizzo di un metodo di studio mnemonico, difficoltà nella 
rielaborazione di quanto appreso e nello sviluppo autonomo di percorsi applicativi. Lo sviluppo dei vari 
argomenti trattati ha risentito di queste difficoltà e ha fatto raggiungere, pur con i dovuti distinguo, il livello 
di competenze auspicato. L’andamento didattico degli studenti è risultato mediamente sufficiente. Il 
rapporto con l’insegnante si è sempre mantenuto su di un binario di correttezza e rispetto. Riguardo agli 
alunni H e DSA si è operato con la programmazione delle verifiche sia scritte che orali e con la riduzione 
delle richieste di conoscenza e competenza possedute.

Arezzo 02 maggio 2017 prof. Gabriele Ugo Bonacci
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I N G L E S E
classe 5AR

a.s. 2016/17

1. VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Un terzo 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.  Dei  restanti  alunni,  più della metà

possiedono conoscenze sufficienti, mentre altri,  a causa delle carenze pregresse, hanno conseguito risultati di

sufficienza con difficoltà. Per quattro studenti si evidenziano marcate difficoltà sia nella produzione orale che

scritta e scarsa capacità di rielaborazione personale. 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.

1. 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.

2. 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  sia il  ripasso di strutture grammaticali  (verb
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tenses) sia argomenti relativi a business theory and communication.

3. 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.  Principalmente  si  è  mirato  a

verificare la comprensione e l’analisi del testo. Inoltre si è cercato di affrontare, brevemente,  la produzione di

testi scritti di media lunghezza riguardanti l’ambito commerciale ed economico (business letters).

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.

4. 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.

5. GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il giudizio complessivo risulta soddisfacente, tenendo presente anche il fatto che una buona parte della classe

ha affrontato con serietà  - in un solo anno - la maggior parte del programma di Business English, abitualmente

trattato in due anni. Di conseguenza l'insegnante, considerando le prove d'esame da sostenere, ha ritenuto

opportuno privilegiare certi  aspetti  invece di altri  che sono stati  comunque trattati  seppur sinteticamente

(business letters).

       Arezzo, 5 maggio 2017                                                                                                   L'insegnante

                                                                                                                                            Prof.ssa Katia Failli
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RELAZIONE FINALE 
materia: SPAGNOLO

a.s. 2016/17
                                               classe V A RIM  

Presentazione conclusiva della classe:

Al termine dell’anno scolastico, la classe risulta composta da 21 alunni.

I quattro alunni certificati  hanno seguito un programma semplificato in tutte le discipline, cioè hanno seguito gli
stessi programmi con l’ausilio dell’insegnante di sostegno, avendo come obiettivi da raggiungere quelli minimi
per la sufficienza previsti per l’intera classe.  Hanno  usufruito delle misure dispensative/compensative previste
dalla normativa.  

Per quanto riguarda la frequenza alle lezioni, la maggioranza della classe è stata assidua mentre alcuni alunni
hanno  mostrato  una  lieve  discontinuità,  per  motivi  personali  di  varia  natura.   adeguatamente  certificati  e
giustificati.

Sul piano del  comportamento,  la  classe si  è sempre mostrata  corretta e mediamente disponibile  al  dialogo
educativo. Tuttavia, l’interesse e la partecipazione,  per  alcuni singoli casi, non sono stati sempre soddisfacenti,
necessitando di continui stimoli per conseguire il coinvolgimento attivo nel lavoro in classe.

Sul piano del profitto, la classe si presenta mediamente con risultati  discreti,, con un piccolo gruppo di alunni con
buon risultato.

Obiettivi complessivamente raggiunti e non:

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi disciplinari, . Al di là dei contenuti disciplinari, fatta eccezione solo
per alcuni casi, le strategie di studio e le abilità e competenze acquisite sono state soddisfacienti,, per lo meno
non in linea con quanto richiesto al termine del quinquennio. 

Soprattutto,  la  motivazione  allo  studio  e  l’impegno  nel  lavoro  individuale   sono  stati  adeguati,  così  come
l’atteggiamento nei confronti della lezione è sempre stato maturo e responsabilità.

Partecipazione scolastica:

La partecipazione, come sopra esposto, se si fa eccezione per alcuni singoli casi, si è mostrata soprattutto attiva e
si è mantenuta a un livello discreto.

Breve bilancio educativo e didattico

Il bilancio educativo e didattico relativo alla classe è discreto.
Tipologia e numero delle terze prove effettuate (solo per il secondo biennio):

 sono state effettuate terze prove ufficiali nei termini delle tipologie previste, nel numero di 2 prove scritte nel
trimestre e 3 nel pentamestre. anche le interrogazioni sono state eseguite pensando al colloquio orale.

Lucia Landini
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RELAZIONE FINALE
del Prof. Martorana Maria Rosella
a.s. 2016/2017
cl. 5 sez. ARim 
materia: Tedesco

Profilo della classe 
Dell’intera classe V Arim, solo 11 studenti ( di cui 1 Dsa) hanno scelto e studiato il tedesco come L2 . Nel complesso gli
allievi hanno sempre dimostrato interesse accettabile ed una partecipazione piuttosto attiva alle attività didattiche svolte,
sebbene con qualche differenza tra alunno e alunno. L’atmosfera durante le lezioni è comunque stata sempre positiva.
Dal  punto  di  vista  prettamente  linguistico,  la  preparazione  della  classe  presentava  ad  inizio  anno  alcune  lacune
grammaticali, si è reso pertanto necessario svolgere un’intensa attività di ripasso e un’integrazione di argomenti che gli
studenti  non  avevano  mai  affrontato  o  lo  avevano  fatto  non  abbastanza  approfonditamente.  Ciò  ha  comportato
un’obbligata  riduzione  dei  contenuti  nel  programma  annuale,  a  favore  di  una  maggiore  attenzione  sulle  strutture
linguistiche.  Al  termine  dell'anno  scolastico  gli  studenti  hanno  raggiunto,  seppure  con  livelli  di  competenza  non
omogeneo  conoscenze ed abilità corrispondenti al livello A2 del quadro europeo di riferimento per quanto riguarda
Conoscenze Abilità Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di
lavoro.
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. Strutture morfosintattiche
adeguate  alle  tipologie  testuali  e  ai  contesti  d’uso,  in  particolare  professionali.  Strategie  di  comprensione  di  testi
relativamente complessi  riguardanti  argomenti  socio-culturali,  riferiti  in particolare al  settore  di  indirizzo. Utilizzare
strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. Comprendere testi orali in lingua
standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi
di dettaglio. 

Metodologie 
Nel  corso  dell'anno  scolastico,  le  lezioni  si  sono  svolte  attraverso:  lezioni  frontali,  lavori  di  gruppo,
conversazione in lingua, analisi di testi giornalistici, visione di filmati in lingua originale, esercitazioni scritte
grammaticali e di stile in preparazione all'esame di stato, preparazione di prodotti multimediali (sottotitoli per
un film e presentazioni multimediali).

Modalità di verifiche e valutazione 
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche, scritte e orali, volte a
valutare le competenze di produzione e comprensione scritte e orali, oltre che ai contenuti dei
moduli di settore affrontati durante l’anno.
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, con domande aperte; simulazione dell'esame di stato
(terza prova); 
Prove orali: conversazione libera o su temi prestabiliti.

GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE

Globalmente gli studenti hanno raggiunto una capacità soddisfacente nella comprensione  del testo, mentre a
livello di capacità elaborative e produttive nella classe è presente un gruppo capace di organizzare e collegare
gli argomenti con facilità, esprimendo i contenuti in modo fluido e coretto. Per altri, invece, la capacità di
esporre le proprie conoscenze in lingua2 è spesso condizionata da uno studio prevalentemente mnemonico
degli argomenti, che limita perciò la capacità di utilizzare in modo significativo le proprie conoscenze. Da
segnalare infine che alcuni alunni  aggiungono invece l’incertezza espositiva ad una preparazione piuttosto
fragile e a competenze appena sufficienti nella disciplina.

.

Arezzo, 3 maggio 2017                             Firma Maria Rosella Martorana
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CLASSE 5ARIM - FRANCESE

insegnante: BIANCHI TIZIANA

Ho insegnato in questa classe solo nell'ultimo anno.
Il comportamento è stato corretto e il gruppo di Francese, formato da 10 alunni,  si è interessato alla disciplina;
la  maggior parte  degli  alunni si  è  impegnata con regolarità per  superare le difficoltà  emerse nella  materia
all'inizio  dell'anno  per  lacune  di  base,  soprattutto  grammaticali.  Tuttavia  un  certo  impegno  in  classe  ha
consentito alla maggioranza degli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi previsti per l’ultimo anno di corso.
Solo  pochi  elementi  non  hanno  raggiunto  livelli  del  tutto  sufficienti,  in  quanto  hanno  studiato  in  modo
discontinuo o superficiale o per una preparazione di base carente.
Il gruppo classe nel suo insieme ha conseguito gli obiettivi finali; la preparazione risulta  buona per una alunna,
quattro alunni raggiungono un profitto discreto, tre alunni  hanno un profitto globalmente sufficiente  e solo due
alunni non raggiungono la sufficienza  a causa di lacune che si evidenziano soprattutto nella produzione scritta.
Il programma è stato svolto completamente, anche se si è preferito ampliare le parti di civiltà e soprattutto di
attualità verso cui la classe ha mostrato maggior interesse piuttosto che altre di commercio,  risultate meno
motivanti.

COMPETENZE:
Gli  alunni  sono  in  grado  di  comprendere  il  significato  globale  e  le  principali  informazioni  specifiche  di
messaggi orali o scritti, sia di carattere generale, sia relativi alla lingua commerciale e agli aspetti della civiltà
francese.  La  maggior  parte  della  classe  è  in  grado  di  esprimersi  in  modo  comprensibile,  anche  se  non
completamente corretto e fluente, sugli argomenti fondamentali di commercio, cultura e civiltà; sa redigere
semplici lettere commerciali utilizzando una fraseologia abbastanza appropriata e è in grado di produrre brevi
testi scritti sugli argomenti studiati.

CONOSCENZE:
La maggior parte degli alunni conoscono: gli elementi essenziali del lessico specialistico e della fraseologia
commerciale, gli elementi di base della teoria commerciale, gli aspetti principali dell’economia, dell' attualità e
della civiltà francese trattati in classe.
Commercio:
Principali tipi di corrispondenza commerciale: l'appel d'offres, la commande, la réclamation; le Marketing, les 4
P du marketing mix;  la commande et le contrat de vente; la facture; les conditions de vente: les modalités de 
livraison,  les  frais  de  transport,  le  règlement  (les  moyens  de  paiement,  les  réductions);  le  transport  –  les
Incoterms; les banques.
Civilisation:
La France et l’Union Européenne; la première guerre mondiale; la seconde guerre mondiale;  le Général De
Gaulle;  la  Cinquième  République;  la  Mondialisation  –  la  Délocalisation;  Flaubert  et  le  Réalisme;  le
Naturalisme, Zola; argomenti di attualità.

METODOLOGIA:
Per quanto riguarda la metodologia è stato utilizzato un metodo situazionale-nozionale-funzionale integrato ad
un approccio comunicativo. Sono state utilizzate varie tecniche didattiche sia per la comprensione orale e scritta
(transcodificazione, questionari aperti e/o a scelta multipla, dettati,  traduzioni).
Gli  strumenti  utilizzati:  il  libro di  testo,  il  dizionario,  il  laboratorio  linguistico,  la  LIM,   film e  video  di
attualità/storia.

VERIFICHE:
Per quanto riguarda le verifiche, sono state eseguite 2 prove scritte  e orali nel trimestre e 3 prove scritte e orali
nel pentamestre. Per le verifiche scritte sono stati somministrati dei brevi testi sul modello della terza prova di
esame con una domanda di comprensione e una breve produzione. Le verifiche orali sono state effettuate sui
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vari argomenti svolti di commercio, civiltà e attualità.

VALUTAZIONE
La valutazione è stata sia formativa che sommativa. In relazione ai criteri da valutazione, sono stati presi in
considerazione l’impegno e la partecipazione nel lavoro in classe e a casa, i  traguardi culturali  raggiunti, i
progressi rispetto ai livelli di  partenza e l’autonomia nel lavoro.

ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO:
Per  migliorare  il  livello  di  partenza,  con  presenza  di  lacune  diffuse,  sono  stati  rispiegati  alcuni  elementi
fondamentali di grammatica; il recupero è stato effettuato in itinere: gli argomenti delle interrogazioni sono stati
ripetuti varie volte.

Arezzo, 2 maggio  2017                                                                            L'insegnante: Bianchi Tiziana
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE

Docente Prof.ssa Monica Verdelli

LIBRO DI TESTO

"IN MOVIMENTO"    G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI     Ed. MARIETTI SCUOLA

GIUDIZIO SULLA CLASSE

Gli allievi, alla fine dell'anno, hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità motorie 
condizionali (resistenza, forza, velocità,  mobilità articolare) e coordinative generali e speciali; di aver affinato i
propri schemi motori; di conoscere e praticare le attività sportive, sia individuali che di squadra, affrontate nel 
corso del quinquennio e in particolar modo nel corso dell' ultimo anno; di aver consolidato il carattere, la 
capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver consolidato la socialità e il senso civico; di 
conoscere i regolamenti sportivi di alcune specialità e di avere esperienza di giudice di gara; di conoscere gli 
argomenti teorici trattati durante l'anno scolastico.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente discreto e buono, in alcuni casi ottimo.

CONTENUTI

Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico lattacido. 
Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale e con l'ausilio di attrezzi utilizzando tipologie
diverse di contrazioni muscolari: isotoniche, isometriche, eccentriche e pliometriche.  Incremento della velocità 
attraverso esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione e frequenza.  Recupero parziale della mobilità 
articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia dinamica che statica.

Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti e multilaterali volte 
anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva;  esercitazioni orientate a saper associare e combinare i
movimenti, saper risolvere problemi motori in modo adeguato allo scopo e alla situazione, saper trasformare i 
movimenti in base alle diverse modalità esecutive, saper controllare il proprio corpo, in movimento e in volo, 
saper dare un andamento ritmico alle proprie azioni.

Consolidamento del carattere tramite esercitazioni di preacrobatica, giochi di squadra e l'affidamento, a turno, 
di compiti di giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, di 
sapersi autovalutare ed autogestire, di maturare il rispetto delle regole, lealtà di comportamento, spirito di 
collaborazione per giungere ad un risultato comune.

Conoscenza e pratica delle attività sportive.  Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport individuali e di 
squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente.  Capacità di applicare gli schemi tattici 
specifici a seconda delle necessità del gioco.

Argomenti teorici. Apparato locomotore: apparato scheletrico, apparato articolare, sistema muscolare; 
bioenergetica muscolare; cenni sui principali paramorfismi del tronco e degli arti.  Capacità motorie 
condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare): caratteristiche e mezzi di allenamento.  Capacità 
motorie coordinative.
Nozioni di primo soccorso: principali traumi della cute, dell'apparato scheletrico, articolare, del sistema 
muscolare. Principali emergenze. Tecniche di BLSD (compressioni toraciche esterne e uso del DAE).  
Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico.
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METODI E STRUMENTI

E' stato adottato il metodo della lezione frontale.  L'attività è stata svolta secondo il principio della gradualità e 
della progressività in forma analitica e globale.  E' stato impiegato il lavoro individuale, a coppie, a piccoli 
gruppi, in gruppo, con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (codificati e non); talvolta è stato utilizzato il lavoro 
a circuito.  Per lo svolgimento delle lezioni pratiche e teoriche è stata utilizzata la palestra scolastica, i campi 
esterni ad essa e l'aula scolastica.

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE-VERIFICHE

Valutazione psicomotoria mediante test psicomotori di valutazione delle capacità condizionali e coordinative.  I 
livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso e ai miglioramenti individuali relativi
ai livelli di appartenenza.  Controllo del miglioramento dei fondamentali sportivi individuali e delle qualità 
motorie.  Controllo della conoscenza dei regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione.  

Valutazione comportamentale e relazionale mediante osservazione sistematica dell'attività, anche con 
riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, dell'interesse ed dell'impegno per le proposte 
educative.

Valutazione conoscenze teoriche attraverso prove scritte e risposta aperta e brevi e a risposta multipla sugli 
argomenti trattati teoricamente.
Il voto tiene conto delle finalità e degli obiettivi di apprendimento della materia, in relazione alla concreta 
situazione dell'allievo e alla valorizzazione del suo vissuto relazionale. E' comprensivo della molteplicità degli 
aspetti della disciplina.

L'insegnante

Prof.ssa Monica Verdelli
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Classe: 5 A Rim 
Anno scolastico: 2016/ ’17
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:
1) Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse culture e 

nella molteplicità delle religioni.
2) Promozione del dialogo interreligioso.
3) Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle 

esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti.
4) Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 
5) Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e xenofobia.
6) Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali.

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI
7) Lezione frontale in classe 
8) 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.
9) Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante.
10) Libro di testo
11) Strumenti multimediali 

VALUTAZIONE 
12) Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione attiva al dialogo educativo.

                                                             L’insegnante
                                                              Prof.ssa Luisa Battilana

Arezzo, 29/04/2017
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA CON INDICATORI IN QUINDICESIMI 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIE B-C-D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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Esame di Stato 2016/17
Prova scritta di Economia aziendale

Griglia  di misurazione

Candidato:  ……………………..…………………………………………………………………………….

Coerenza espositiva
e utilizzo del

linguaggio specifico

Conoscenza degli
argomenti richiesti 

Rispetto dei vincoli
della traccia,

coerenza degli
importo,

correttezza dei
calcoli e sviluppo
dei percorsi logici

Presentazione
dell'elaborato

OTTIMO
(15)

L'esposizione è
articolata, ha buona

padronanza della lingua
e del lessico specifico.

Possiede un conoscenza
solida, completa ed

articolata,

Sono rispettati tutti i
vincoli della traccia e

scelti opportunamente i
dati. I calcoli ed i

percorsi logici sono
corretti e ben articolati.

Presentazione molto
curata anche con

accorgimenti di tipo
grafico.

BUONO/DISCRETO
(12 - 14)

Gli argomenti richiesti
sono trattati in maniera

adeguata L'esposizione è
chiara ed adeguata al

contesto.

Possiede conoscenza
abbastanza estese ed

accurate.

Sono rispettati quasi tutti
i vincoli della traccia e
scelti adeguatamente i

dati. I calcoli ed i
percorsi logici

presentano qualche
imprecisione

conseguenza di fretta e
disattenzione e non sono

evidenti.

Presentazione
normalmente curata.

SUFFICIENTE 
(10 - 11)

La trattazione dei vari
argomenti è esposta con
un linguaggio semplice e
non sempre appropriato.

Conosce i contenuti
basilari degli argomenti

affrontati.

Sono state rispettate le
principali consegne della

traccia. Gli errori, pur
non trascurabili,

consentono comunque di
considerare

sostanzialmente
compresa la logica della

procedura applicata.

L'ordine è compromesso
da qualche correzione o

presenta qualche
inestetismo.

INSUFFICIENTE
(5 - 9)

L'esposizione è incerta
ed il linguaggio è

impreciso.

La conoscenza è
frammentaria, incerta e

comunque non adeguata.

Non sono stati rispettati
diversi vincoli della
traccia. I dati scelti

risultano talvolta poco
coerenti ed i calcoli

presentano imprecisioni
e qualche errore anche

grave.

La presentazione è
evidentemente trascurata,

talvolta impedisce la
comprensione immediata

dello svolgimento.

SCARSO 
(1 - 4)

L'esposizione è molto
confusa ed il linguaggio

è scorretto.

Molto lacunosa o non
valutabile per grave

incompletezza.

Non sono stati rispettati i
vincoli della traccia. I

dati scelti risultano
incompleti  ed

incoerenti; anche i
calcoli presentano

numerosi e gravi errori

La presentazione è molto
trascurata o non

giudicabile per la grave
incompletezza dello

svolgimento.
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GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

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
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  COLLOQUIO 

INDICATORI PUNTEGGIO VALUTAZIONE
CONOSCENZE
• Conoscenza dei temi trattati 
• conoscenza degli argomenti 
fondamentali

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

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

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
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO
PER I RAGAZZI BES 

Tutti gli alunni BES (H e DSA) hanno diritto a:

• un tempo aggiuntivo pari al 30% dei tempi previsti per lo svolgimento delle prove.

• poter utilizzare durante lo svolgimento delle verifiche sia scritte che orali degli strumenti

compensativi e dispensativi che risultano indicati nei percorsi didattici degli alunni 

(mappe, schemi, formulari e calcolatrice).

In riferimento ai tre alunni con disabilità presenti nella classe è necessaria la presenza 

dell'insegnante di sostegno che li affianchi durante lo svolgimento delle prove di cui sopra 

come soggetto facilitatore all'autonomia e alla comunicazione.
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CANDIDATO___________________________________

SIMULAZIONE TERZA PROVA

LINGUA INGLESE

Read the text and answer the questions below

Executive Summary

Mother's House Cleaning Service (MHCS) is a residential house cleaning service serving upper-class families in Cleanly, WA. Through
generous human capital investments, MHCS will exceed customer's expectations. Mother's will be addressing the wealthy single-
income households and affluent two-income households. These targeted families are willing  to pay a premium for  the service
because of the high level of professionalism and trustworthiness that is offered.  This target market will be focused on because of
their steady reliance on cleaning services to keep their homes clean.

Mother's  House  Cleaning  Service  will  work  hard  to  achieve  a  large  percentage  of  loyal,  repeat  customers  who  regularly  use
Mother's, as well as being vocal to their friends about the success they have had with Mother's.

Mother's  House Cleaning Service's  projected growth rate is  over  100% per  year,  with profit  margins as  a  percentage of  sales
between 16%-18%. MHCS will be a home-based business with Sarah Tookleen as the sole proprietor. By the end of year one, MHCS
will have six additional employees.

Situation Analysis

Mother's House Cleaning Service is entering its first year of business as a start-up organization.  Sarah recognizes the imperative
need for a comprehensive marketing plan to help ensure profitability.  Mother's offers a comprehensive residential cleaning service
that is both professional and trustworthy.  

1. Who will MHCS target with its service?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Nowadays the market trend in house cleaning has shifted from individual service providers to companies. Is having a 
cleaning service come into your home weekly better than having a single housekeeper responsible for the cleaning of 
your house? What are the pros and cons?  Express your personal opinion

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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CANDIDATO___________________________________

SIMULAZIONE TERZA PROVA

LINGUA INGLESE

Read the text and answer the questions below

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.” 

6. Why is reality television attractive and interesting to people?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Simulazione Terza prova – Lingua Francese

Nom: Prénom:

L’Europe des jeunes, un défi pour le futur

L'Union Européenne encourage la diversité linguistique et culturelle et en même temps soutient l'enseignement et 
l'apprentissage des langues des différents pays. L'objectif ambitieux est de permettre à ses citoyens de parler 
couramment deux langues en plus de leur langue maternelle. Dans ce but plusieurs programmes communautaires sont 
destinés à compléter les politiques nationales des états membres en matière d’éducation des jeunes. Depuis 2007 les 
principaux programmes sont réunis sous le programme communautaire pour la formation et l’éducation tout au long de 
la vie (LLP-Long Life Learning Program) dont l'objectif principal est la mise en valeur de l'enseignement des langues pour 
favoriser la mobilité des jeunes. Il comprend quatre sous-programmes thématiques, portant chacun le nom d'un 
pédagogue européen célèbre, qui prennent en charge un domaine particulier de l’étude et de l'enseignement. Le 
premier intitulé Comenius, pédagogue du XVe siècle, couvre l'enseignement primaire; Erasmus, d’après Érasme, 
humaniste de Rotterdam, pour les Universités, Grundtvig pour l'éducation des adultes et enfin Leonardo da Vinci, centré 
sur la formation professionnelle.

                                                                                                                              D'après “L'Etudiant”

Répondez aux questions suivantes:

1- Quel est l'objectif de l'UE par rapport aux langues communautaires et quels sont les programmes actuellement actifs?
(max 60 mots)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2- Quels sont les avantages pour les citoyens de l'UE? (environ 100 mots)

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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ISTITUTO BUONARROTI-FOSSOMBRONI
SIMULAZIONE TERZA PROVA

CLASSE V A rim
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LINGUA :TEDESCO
Wirtschaftsstandort Deutschland

Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  die  leistungsstärkste  Volkswirtschaft  in  Europa.Weltweit  steht  sie,
gemessen am Bruttoinlandsprodukt, an vierter Stelle.
Die  deutsche  Wirtschaft  basiert  auf  Industriegütern  und  Dienstleistungen.  Automobile,  Maschinen,
Chemieerzeugnisse und schwere Geräte sind die wichtigsten Exportgüter. Die produktion von Rohstoffen und
Agrarprodukten ist weniger bedeutend für sie. Daher sind Erdöl und Erdgas die wichtigsten Importgüter für die
Bundesrepiblik.
Insgesamt hat Deutschland im Jahr 2010 Waren im Wert von 959,5 Milliarden Euro exportiert unf für 806,2
Milliarden  Euro  importiert.  Es  fand  ein  Warenaustausch  im  Wert  von  1.765,7  Milliarden  Euro  statt  .Im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg der Exporte um 19,4 Prozent beziehungsweise der Importe
um 21,3 Prozent.
Die meisten beschäftigten Menschen, etwa 73,5 Prozent , arbeiten in Deutschland im Dienstleistungssektor.
Dazu zählt das Verkehrswesen, das Gastgewerbe,   das Sozial-und Gesundheitswesen,  das Wohnungswesen
sowie  die  Finanzwirtschaft.  Im  produzierenden   Gewerbe  sind  24,4  Prozent  der  Arbeitnehmer  tätig;  in
Fischerei, Land- und Forstwirtschaft sind es 2,1 Prozent.

Textverständnis
Worauf basiert  Deutschlands Wirtschaft? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textproduktion:
An welcher Stelle weltweit steht die Wirtschaft deines Landes?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STUDENTE:_______________________________                                                                         

SIMULAZIONE TERZA PROVA

MATEMATICA

1) enunciare il teorema di Schwarz e fare un opportuno esempio per dimostrarlo

2) cos'è una "linea di livello"? darne una definizione, spiegare a cosa serve e fare opportuni esempi
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3) nell'ambito del dominio della funzione Z = f (X,Y), quali sono i casi in cui alcuni valori delle coppie xy non sono 
accettabili?
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SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA 5AR

1. Data la formula M = C (1+r)t esplicitare t evidenziando i passaggi necessari.

2.  Data la funzione , determinare il massimo o il minimo con l’Hessiano.
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3.  Risolvere graficamente il sistema di disequazioni



48

Nome studente:_______________________________________

Simulazione terza prova di DIRITTO V^ AR     

13) Parla delle due principali fonti del diritto Internazionale e delle loro caratteristiche:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14) Esponi in estrema sintesi i poteri dei principali organi comunitari:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

15) Le libertà comunitarie:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Nome studente______________

2^ Simulazione terza prova di DIRITTO V^ AR     

 1) Spiega il significato che hanno, per gli economisti ambientalisti, le metafore del “Cow boy” e della “Navicella spaziale”: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2) Esponi in estrema sintesi cosa è e a cosa serve l’informativa della legge sulla Privacy: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

 3) Cosa è e che caratteristiche ha per la legge sulla privacy il Trattamento: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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