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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  12 alunni. La composizione attuale deriva da un 

ridimensionamento significativo della medesima avvenuto soprattutto nel 

biennio. Nel triennio finale si è verificata una sostanziale stabilità del gruppo-

classe e del gruppo- docenti, ciò ha permesso serenità e continuità nel dialogo 

educativo. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle relazioni 

interpersonali basate sulla responsabilità, 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 critico di apertura mentale e 

di collaborazione. Il clima è sempre stato positivo per comportamento e 

autocontrollo. La preparazione di base è mediamente apprezzabile, anche se 

alcuni studenti, pur con potenziali doti intellettive, non sempre hanno maturato 

risultati pari alle potenzialità. Per alcuni alunni restano, infatti, alcune lievi 

lacune in specifici ambiti disciplinari. Emergono, tuttavia, elementi con spiccate 

attitudini ed interessi, che hanno saputo affrontare il corso di studi con curiosità , 

spirito di iniziativa, collaborazione e quindi con risultati rilevanti.   

Molti alunni della 5°Arim 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. 

Due alunni hanno conseguito la certificazione DELE. Cinque alunni sosterranno 

l'esame per la certificazione FIRST nel corrente mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

Stage aziendale Tutta la classe ha effettuato un numero di ore di alternanza scuola-lavoro 

abbondantemente superiore a quanto previsto dalla L. 107. Gli alunni hanno 

ottenuto giudizi positivi per l'impegno e l'efficienza dimostrati. 

Progetto “Made 

in Italy” 

Gli alunni hanno partecipato a incontri con imprenditori: 

06/04/18 Incontro con Piero Iacomoni, fondatore e amministratore di 

Monnalisa  S.p.a. 

12/04/18 Incontro con Patrizio Valentini, titolare di “Compagnia della pasta” 

09/05/18 Incontro con il giornalista Luca Caneschi, autore del libro “Conta i 

soldi con le mani”, sulla vicenda imprenditoriale di Benito Butali e catena 

Euronics 

21/03/18 Uscita didattica a FICO Eataly World, a Bologna 

26/09 Partecipazione alla Giornata europea delle Lingue, Universita di Siena, sede di 

Arezzo 

10/10 Incontro di orientamento presso Confindustria di Arezzo 

23/11 Viaggio d'istruzione a Norcia e Ancarano 

Dicembre 2017 Partecipazione alle iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione promosse da 

Telethon  dei seguenti alunni: Cipolletta, Detti, Diprima, Shehaj 

13/02 Orientamento universitario della Libera Universita di Lingue e Comunicazione  

IULM di Milano, prof. Giannoni 

27/2 Simulazione terza prova 



10/3  

Orientamento Facoltà di Mediazione Linguistica IULM di Perugia 

15/3 Orientamento Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia 

19/4 Simulazione prima prova 

20/4 Simulazione seconda prova 

23/4 Simulazione terza prova 

8/5 Percorso storico nei luoghi dell’eccidio di San Polo. Uscita didattica nell’arco 

della mattinata 

 Iscrizione e inserimemento curricula Almadiploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 



INGLESE 

 

Classe 5 ARIM                                                                                                               Prof.ssa Failli 

Katia 

 

1. VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Poco più di 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, metà possiedono conoscenze sufficienti, mentre 

altri,  a causa delle carenze pregresse, hanno conseguito risultati di sufficienza con difficoltà. 

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 anglofoni. 

 

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, 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. 

 

 

 



·0 ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

La classe ha mostrato interesse verso la materia  partecipando attivamente alle lezioni. Non si 

sono verificati problemi di carattere disciplinare.  

 

·1 METODOLOGIE USATE 

Principalmente è stata utilizzata la lezione frontale. Inoltre è stata adottata la metodologia 

della flippedclassroom con la somministrazione di video lezioni per quanto riguarda 

argomenti relativi a business theory and communication. 

 

·2 PROVE EFFETTUATE 

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono statI somministrati testsconcernenti gli aspetti 

lessicali e  grammaticali della lingua e la comprensione di testi di vario genere - cultura 

generale ed economica (multiple choicetests, readingcomprehensions, open questions, 

true/false questions). Principalmente si è mirato a verificare la comprensione e l’analisi di testi 

economici (es. business articles, marketing plans) e la produzione di testi scritti di media 

lunghezza inerenti l’ambito commerciale ed economico (business letters, newsletters, 

promotionale-mails,...). Tutto ciò per preparare gli studenti ad affrontare la seconda prova 

agli Esami di Stato. 

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 il 

mondo economico, il profilo culturale del Regno Unito e degli Stati Uniti ed un argomento 

letterario. Inoltre, la classe è stata valutata per ilteamwork relativo alla presentazione di una 

ditta legata al Made in Italy. 

 

·3 ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

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

multimediale per sviluppare le abilità di ascolto e comprensione. 



 

·4 GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio complessivo risulta soddisfacente dato che gli studenti, anche quelli con alcune 

difficoltà, hanno affrontato le lezioni con serietà. Alcuni casi isolati non hanno saputo 

mantenere un’attenzione ed un impegno costante e ciò ha influito sulla valutazione 

finale.Alcunistudenti,  invece, hanno mostratoparticolare interesse ed entusiasmo verso la 

materia ed hanno partecipato al corso preparatorio per l’esame Cambridge FCE che 

sosterranno nel mese di maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA FRANCESE 

Docente: SILVIA ACETI 

 

FISIONOMIA GENERALE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio gli alunni hanno acquisito una graduale responsabilizzazione per quanto 

concerne la disciplina e in questo anno terminale di studi l’atteggiamento è stato ulteriormente 

positivo, anche se, per quanto riguarda l’impegno ed il livello di apprendimento, la classe si 

presenta piuttosto disomogenea. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto, mediamente, un sufficiente livello di preparazione  a livello 

linguistico; gli alunni hanno infatti appreso le principali strutture morfosintattiche e 

possiedono un bagaglio lessicale che consente loro di comprendere ed esprimersi nelle varie 

situazioni comunicative. Hanno inoltre acquisito i contenuti in maniera generalmente 

adeguata; alcuni dimostrano una buona conoscenza di tutte le parti del programma, mentre  la 

maggior parte ha una conoscenza  sufficiente ma meno approfondita. Un piccolo gruppo infine 

ha affrontato lo studio della disciplina con impegno discontinuo e mostra delle conoscenze più 

superficiali. 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera efficace in 

situazioni comunicative. Sono in genere capaci inoltre di comprendere in maniera globale e 

dettagliata testi scritti di varia tipologia e di produrre in maniera nel complesso 

sufficientemente coerente e corretta in forma scritta. Alcuni sono autonomi nell’affrontare 

problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze e si esprimono con ricchezza di 

lessico, correttezza grammaticale e fluidità. La maggior parte riferisce i contenuti con una 

padronanza sufficiente, ma meno sicura, mentre un piccolo gruppo ha difficoltà 

nell’esprimersi in maniera corretta e fluida. 

 

CAPACITA  

La classe ha dimostrato mediamente sufficienti capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione 

personale dei contenuti. Alcuni sono in grado di operare  in maniera efficace collegamenti 

nell’ambito della disciplina, mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze acquisite. Parte 

della classe riferisce invece i contenuti secondo modelli precostituiti, mentre alcuni hanno 

difficoltà nella rielaborazione. 



CONTENUTI 

Il programma è stato indirizzato soprattutto al raggiungimento dell’obiettivo specifico 

dell’indirizzo di studio, saper cioè interagire in un contesto professionale relativo al mondo 

economico-aziendale, utilizzando il linguaggio settoriale attinente al percorso di studi. Sono 

state quindi analizzate tematiche nell’ambito socio-economico, ma anche argomenti relativi 

alla storia ed alla letteratura francese, in una prospettiva interculturale che consenta di stabilire 

collegamenti fra tradizioni e culture diverse. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: D. Hatuel Commerce en action ELI 

Sono state fornite agli studenti numerose fotocopie per integrare parti del programma . 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove per la valutazione dello scritto, relative a tematiche  di attualità socio-economica, 

hanno verificato le abilità di comprensione e produzione. Le verifiche orali hanno accertato 

l’acquisizione dei contenuti e delle competenze linguistiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: contenuto, 

correttezza morfo-sintattica, ricchezza lessicale e capacità di rielaborazione personale. Per la 

valutazione orale si è tenuta in considerazione anche la fluidità nell’esposizione. Per gli 

elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia inserita nel P.O.F. 

ORE EFFETTIVE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 111 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 16 

 

   Firma del docente  

                                                                                                                                 Silvia Aceti 

 



SPAGNOLO  

 

 

Insegnante: prof. Gabriel A. Berardi 

Presentazione della classe 

Sono stato il loro insegnante di Spagnolo a partire dalla terza ed è per questo che conoscevo bene gli 

alunni  di questa quinta ed il loro livello di preparazione e abbastanza accettabile, con alcune 

eccellenze ma anche con qualche alunno che presenta qualche carenza soprattutto per la mancanza di 

impegno e costanza a casa. La classe partecipa attivamente in classe e sembra interessata nella materia. 

Conoscenza 

La classe evidenziava una preparazione eterogenea e alcuni alunni dimostravano qualche difficoltà e 

incertezze sia a livello orale che a livello scritto. All’inizio, dunque, il lavoro ha richiesto un maggiore 

impegno indirizzato a rafforzare e migliorare le capacità di scrittura e comunicazione, in generale, a dar 

vita e/o a consolidare un approccio più maturo, critico e consapevole nei confronti della materia. 

Relativamente al profitto, emergono diversi studenti che hanno mostrato un impegno  

costante e che hanno conseguito risultati eccellenti o più che sufficienti; altri, che  

rappresentano la parte numericamente meno consistente, che hanno ottenuto risultati  

mediamente sufficienti ed altri ancora che, invece, hanno raggiunto un livello modesto e  

non sempre sicuro di conoscenze.  

 

Competenze 

Solo una parte della classe ha dimostrato di saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite con 

una certa padronanza. I ragazzi di questo gruppo hanno acquisito una competenza comunicativa, 

linguistica e testuale buona, sia a livello linguistico - lessicale che tematico. 

Alcuni studenti invece, oltre ad esprimersi con un vocabolario meno ricco, incontrano diverse difficoltà 

nell’approfondimento e hanno poca autonomia nei collegamenti, hanno ancora carenze  a livello 

strutturale e lessicale che emergono sia nelle prove scritte che in quelle orali e che  impediscono una 

rielaborazione dei contenuti; in questi alunni il metodo di studio, infatti, risulta prevalentemente 

mnemonico e poco ragionato. 

 

Capacità 

Molti studenti sanno muoversi autonomamente all’interno della disciplina, sanno comprendere testi 

scritti, sostenere una conversazione su argomenti di vario genere, compresi quelli di settore, 

esprimendo opinioni personali. Sanno inoltre produrre testi coerenti su argomenti noti usando il lessico 

e le strutture appropriate. 



Altri invece mostrano qualche difficoltà e si muovono all’interno della materia solo se guidati, senza 

una personale intuizione e rielaborazione critica. 

 

Metodologie 

Lezione frontale,lavori individuali e di gruppo, discussione in classe, conversazione, analisi testuale, 

lettura, ascolto di materiale in lingua originale. 

 

Strumenti 

Ricerche in internet e  libro di testo. 

 

 

Libro di testo 

- ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, L. Pierozzi, Ed. Zanichelli. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive, analisi di testi, prove scritte di varia 

tipologia, relazioni e approfondimenti su temi di 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. 

 

Giudizio conclussivo sulla classe 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato problemi ed il rapporto con  

l’insegnante è stato improntato sul rispetto, sulla correttezza e sulla reciproca fiducia.  

Pur nelle differenze individuali, posso dire che - nel complesso - in questa classe si è  

sviluppato un processo di maturazione che ha potenziato le capacità iniziali e che ha  

consentito alla maggior parte degli studenti di raggiungere un miglioramento dei risultati. 

Molti ragazzi hanno sempre presentato un atteggiamento nei confronti della materia molto positivo ed 

interessato dall’inizio dell’anno scolastico e hanno saputo unire all’interesse anche una crescita sul 

piano delle conoscenze e delle competenze.  

 

Arezzo 09/05/2018                                                          Prof. Gabriel A. Berardi 



ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Insegnante : Prof. ssa Rossi Mara 

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, fin dall’inizio, per un discreto livello di 

interesse e di motivazione; gli alunni infatti hanno seguito con attenzione e, secondo le loro 

personali caratteristiche, hanno partecipato attivamente alle lezioni. La situazione può 

considerarsi positiva anche dal punto di vista del comportamento: pur considerando la 

tendenza di alcuni di loro a parlare un po’ troppo, gli studenti si sono caratterizzati per la 

correttezza nei rapporti con il docente. Ritengo pertanto che possa essere considerato 

positivamente il percorso della classe e raggiunti in modo soddisfacente, anche se differenziato 

da un alunno all’altro, gli obiettivi previsti nel piano di lavoro iniziale. Relativamente al 

profitto, alcune allieve hanno raggiunto risultati eccellenti o buoni, altri studenti si sono 

allineati a livelli discreti ed in pochi casi solo sufficienti. 

OBIETTIVI 

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

globalmente soddisfacente 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, commentare previsioni e dati consuntivi, 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 dovuta ad un non 

adeguato metodo di studio. 

TEMPI 

Ore settimanali: 6 

Ore complessive previste: 198 

Ore svolte al 15 maggio: 166 

 

CONTENUTI 

- Il Bilancio d’esercizio 

- Interpretazione del Bilancio d’esercizio 



- La contabilità analitica e le scelte di convenienza economica 

- Pianificazione e programmazione 

- Il marketing: strategico e operativo 

- La programmazione aziendale e il Budget 

- Gli scambi con l’estero: operatori e documenti 

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 alcuni moduli sono 

stati affrontati con l’uso di supporti informatici. Sono stati sempre favoriti e apprezzati 

opportuni interventi degli alunni perché  ritengo che questi costituiscano 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 alla 

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 (la scuola ha comunque attivato, per gli alunni con insufficienza, 

corsi pomeridiani all’inizio del trimestre). 

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   L. Barale, L. Nazzaro, G. Ricci “Impresa, Marketing e Mondo” vol.3, Ed. 

Tramontana 

Arezzo 15/05/2018                                                                            Prof.ssa Rossi Mara 

 

 



Matematica  

 

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, positivi; alcuni elementi denotano attitudine e 

capacità particolari; alcuni, invece, non si sono impegnati al massimo. Il livello 

medio è, comunque, buono. 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. Il comportamento generale è costantemente 

migliorato dai primi anni raggiungendo livelli di correttezza e responsabilità. 
 

 

 Professore Fabrizio Mecacci 

 



DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE 

Ore settimanali 2 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 

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

·0 Interpretare i testi normativi fondamentali 

·1 Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali 

·2 Conoscere lo status di cittadino della Repubblica Italiana e della UE 

·3 Conoscere i principi fondamentali e il funzionamento degli organi Internazionali e comunitari 

·4 Conoscere i tratti essenziali dell’attività giurisdizionale fra Stati e nelle controversie fra privati. 

·5 Conoscere le problematiche degli scambi e rapporti internazionali.  

·6 Conoscere le problematiche inerenti  il sistema economico Internazionale ed europeo. 

·7 Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici. 

 

·8 Contenuti  

·9 Lo Stato in generale 

·10 Forme di stato e di governo 

·11 L’ordinamento internazionale: fonti e soggetti 

·12 La risoluzione delle controversie fra Stati 

·13 La Comunità europea 

·14 I diritti e la privacy 

·15 L’ambiente e il diritto internazionale 

·16 Le organizzazioni economiche internazionali e il commercio internazionale 

·17 Storia e normativa GATT 

·18 Il diritto internazionale privato 

·19 I rapporti giuridico-economici fra privati di Stati diversi 

·20 La risoluzione delle controversie internazionali fra privati 

21. Andamento didattico-disciplinare 

La classe, molto selezionata nei primi due anni ma anche in terza, è formata da 12 studenti soltanto ed 
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 conoscenze raggiungendo anche soddisfacenti risultati nelle competenze. 
Alcuni elementi hanno mostrato miglioramenti sensibili nel corso degli anni. Un piccolissimo gruppo, 
con impegno è riuscito, se pur parzialmente, a colmare lacune evidenziate gli anni precedenti. 

Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di assoluta correttezza e rispetto. 

 

·21 Prove effettuate 

Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

·22 Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle necessità di ogni alunno) 

·23 Somministrazione test oggettivi di varia tipologia: scelte multiple, corrispondenze, terminologia, 
casi giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre 

·24 Prove scritte: simulazioni terza prova   

Valutazione (criteri) 

·25 Risultati delle verifiche orali e scritte (in ordine alle conoscenze e capacità sviluppate).  

·26 Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche) 

·27 Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione 

·28 Acquisizione di un linguaggio appropriato 

·29 Apporti personali al dialogo educativo  

·30  

·31 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. 

·32 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 

·33 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 

 



·34 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Ore settimanali 3 

·35 Obiettivi di apprendimento raggiunti 

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

·36 Interpretare i testi normativi fondamentali economici e tributari 

·37 Comprendere i principi base di macroeconomia 

·38 Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico 

·39 Valutare le traiettorie temporali dell’intervento pubblico nell’economia 

·40 Saper inserire l’intervento pubblico in economia nel contesto internazionale 

·41 Distinguere i vari tipi di entrate e di spese pubbliche 

·42 Comprendere le conseguenze della politica economica sulle entrate e le spese 

·43 Capire in linea generale le modalità di funzionamento del sistema tributario italiano 

·44 Contenuti  

·45 Attività economica pubblica 

·46 Funzioni del soggetto pubblico nell’economia 

·47 Intervento diretto e politica economica nazionale e internazionale 

·48 La spesa pubblica e la spesa sociale in particolare 

·49 Le entrate pubbliche 

·50 I tributi in particolare:  

·51 Le imposte: IRPEF, IRES, IRAP, IVA 

·52 La politica di bilancio 

·53 La politica economica comunitaria 

·54 I settori di intervento della politica economica comunitaria 

·55 La politica commerciale internazionale 

·56 Andamento didattico-disciplinare 

La classe, molto selezionata nei primi due anni ma anche in terza, è formata da 12 studenti soltanto ed 

ha seguito il corso di diritto con interesse ma con esiti differenziati. Un gruppo ha 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. Alcuni studenti hanno evidenziato, nel corso del triennio, evidenti 

miglioramenti nelle conoscenze di base e nella comprensione. Il risultato finale evidenzia competenze 



di base soddisfacenti. Un ultimo gruppo, con impegno alterno, non è riuscito a colmare alcune lacune, 

evidenziate anche gli anni precedenti ma attenuate nella comprensione da un programma che non ha 

richiesto nozioni teoriche raffinate ma informazioni base dell’attuale contesto socio-economico 

Internazionale, informazioni non sempre in possesso degli studenti. 

Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di assoluta correttezza e rispetto. 

·57 Prove effettuate 

Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

·58 Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle necessità di ogni alunno) 

·59 Somministrazione test oggettivi di varia tipologia: scelte multiple, corrispondenze, terminologia, 
casi giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre 

·60 Valutazione (criteri) 

·61 Risultati delle verifiche orali e scritte (in ordine alle conoscenze e capacità sviluppate).  

·62 Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche). 

·63 Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione. 

·64 Acquisizione di un linguaggio appropriato. 

·65 Apporti personali al dialogo educativo . 

·66 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. 

·67 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 e alcune fotocopie. 

Testi in adozione 

Relazioni Internazionali per il quinto anno: A. Frau, G. Palmerio, Le Monnier scuola 

 

L’insegnante 

Prof. Vellutini 

 

 

 

 



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 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. Alimentazione: principi nutritivi; metabolismo basale e totale; IMC; 

principi per una corretta alimentazione: piramide alimentare; alimentazione e sport. 

Principali emergenze. Tecniche di BLSD (compressioni toraciche esterne e uso del DAE).   

Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico. 

                                                     

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Arezzo, 10/05/2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA CON INDICATORI IN QUINDICESIMI 



PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX DA 

ATTRIBUIR

E 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE 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 

 

INDICATOR

E 

PUNTEGGIO 

MAX DA 

ATTRIBUIRE 

ALL’INDICATO

RE 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENT

E 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 

organizzazion

e 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 

    

 

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 Diritto V^RIM a.s. 2017/18 

 

·  

1) Le Consuetudini Internazionali, caratteristiche, rapporti con altre fonti, adattamento nell’ordinamento italiano: 

 

 

2) Enumera e spiega in sintesi i fondi strutturali comunitari: 

+ 

 

 

3) Parla del Consiglio d’Europa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazione Terza prova Diritto V^AR a.s. 2017/18 

 

1) Differenze fra Stato Liberale e Democratico (Liberal-Democratico): 

 

 

2) Parla delle diverse regole a tutela della privacy dei dati sensibili nei confronti di tutti gli altri dati: 

 

 

 

3) Parla dei due principi evidenziati alla Conferenza di Rio De Janeiro sull’ambiente del 1992: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazioni di terza prova: FRANCESE 

L’énergie nucléaire et  le risque terroriste 

Le nucléaire, en tant qu’énergie alternative aux énergies fossiles, est un instrument de puissance puisqu’il 

permet une indépendance énergétique relative aux Etats qui font le choix d’investir dedans. Cet instrument de 

puissance représente pourtant un danger car il est susceptible d’être une cible du terrorisme. Suite à l’action 

de Greenpeace en octobre 2017, dont les membres ont pénétré dans l’enceinte de la Centrale Cattenom en 

Moselle et y ont fait éclater deux feux d’artifice, Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire auprès de 

Greenpeace France, dénonce la protection insuffisante des centrales en France contre les actes de 

malveillance terroriste. La France est le deuxième Etat le plus nucléarisé du monde, possédant sur son 

territoire plus de la moitié des réacteurs en Europe, elle est donc concernée en premier lieu par la notion de 

sécurité nucléaire, qui renvoie à la mise en place des dispositifs vis-à-vis de la malveillance, c’est-à-dire le 

vol de matières nucléaires ou le sabotage des installations, alors que la notion de sûreté nucléaire concerne 

les dispositions assurant le normal fonctionnement d’une installation.    

(d’après diploweb.com La revue géopolitique) 

 

1. Quel est le problème soulevé par le texte? (60 mots environ) 

 

 

 

2. Quels sont à votre avis les arguments pour ou contre l’énergie nucléaire?  (80 mots environ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

L’intégration de Mcdonald’s en France 

 

En France Mcdonald’s mène une véritable stratégie d’adaptation pour réussir son intégration. 

Son implantation était un pari risqué  dans ce pays de gastronomie où les règles en matière de restauration 

sont très établies. Pourtant Mcdonald’s a su élaborer des stratégies surprenantes pour leur caractère nouveau, 

mais respectueuses des mœurs françaises. 

Dans tous les autres pays, les clients de Mcdo y mangent 10-15 minutes, alors que pour les français manger 

vite signifie manger en 25 minutes. De plus, ils aiment pouvoir discuter, être installés correctement dans un 

cadre agréable. Mcdo a donc redesigné ses restaurants afin d’en faire un lieu de vie et de rencontres agréable 

à fréquenter. 

En France Mcdo cherche aussi à se développer en tant que restaurant  et non en tant que fast-food, c’est pour 

cette raison que l’entreprise met petit à petit en place le service à table, ce système est actuellement en test 

dans 50 restaurants.                 (d’après www.emarketing.fr) 

 

1.Quelle stratégie Mcdonald’s a-t-il adoptée  en France? (60 mots environ) 

 

 

 

2. Donnez la définition de marketing international et expliquez ce que signifie le terme “adaptation” des 

produits, en fournissant des exemples. (80 mots environ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Simulazioni di terza prova: Matematica     

1) Cosa si intende per grandezze espresse con valori nel continuo oppure nel 

discreto? Fare anche esempi 

 

 

 

2) Una parabola con la concavità rivolta verso il basso rappresenta un problema di 

massimo profitto o di minor costo? Motivare la risposta. Oltre che con la formula 

classica, come può essere determinato il vertice? 

 
 

 

 

 

3) Risolvere e commentare il seguente hessiano orlato: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

 

1) Sistema di disequazioni con risoluzione grafica 

 

 

 

 

2) Teorema di Shwarz 

 

 

 

3) Teoria sulle linee di livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazioni di terza prova: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Tratta sinteticamente i seguenti argomenti utilizzando non più di 10 righe: 

 

 

1) Indicare la formula, il significato e la relazione esistente tra tre indici economici: Leverage, ROI e ROD. Spiega 

inoltre il significato degli altri indici economici conosciuti con le relative formule.   

 

 

 

 

2) La funzione di marketing è decisiva per il successo dell’azienda. Spiegare in cosa consiste tale funzione, il 
concetto di target , di segmento e le relative strategie.   

 

 

 

3) Dai una definizione esauriente di budget, chiariscine l’ utilità  e quali dati si utilizzano per la sua redazione. 

Indica poi da quali “macro” parti è composto ed una successione logica di budget settoriali o operativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tratta sinteticamente i seguenti argomenti utilizzando non più di 10 righe: 

 

 

1) Dopo aver descritto il metodo del full costing, parlare delle configurazioni di costo e di come si determina il 

prezzo di vendita di un prodotto, commessa o serie di prodotti. 

 

 

 

 

 

 

2)  Dopo aver accennato alle parti che compongono il Bilancio d’esercizio, tratta dell’interpretazione prospettica 

del Bilancio stesso. 

 

 

 

 

 

3) Dal diagramma di redditività si possono trarre informazioni importanti: rappresenta il diagramma, il punto di 

pareggio  e indica il significato del BEP relativo. Indica poi come può cambiare il BEP se aumentasse il costo 

variabile unitario o il prezzo unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


