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PREMESSA 

Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonchè ogni altro elemento che i Consigli di 

Classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. (comma 2, art. 6 O.M. n° 38 del 

11/02/1999). 

Nell’ISIS “Buonarroti-Fossombroni”, il corso “Relazioni Internazionali per il Marketing” prevede tre 

lingue fin dal primo anno. Come si evince, infatti, dalle direttive relative al “profilo del diplomato”, 

contenute nei “Piani di studio”, “Il diplomato dell’indirizzo svolge funzioni connesse alla 

comunicazione d’impresa rivolta verso l’esterno”. Specificamente tale comunicazione è indirizzata al 

mercato, alle altre imprese, alle istituzioni economiche e politiche, con particolare riferimento alla 

dimensione internazionale e al Made in Italy. 

Quindi il diplomato svolge attività rivolte: 

 all’esportazione, all’importazione e ai servizi con l’estero; 

 alle vendite e agli acquisti ed al diffondersi del marchio Made in Italy; 

 alle relazioni esterne di vario livello; 

 ai rapporti con enti e istituzioni responsabili delle politiche territoriali e ambientali; 

 alle ricerche di mercato e alla pubblicità; 

 all’organizzazione degli uffici di segreteria; 

 all’organizzazione di iniziative congressuali e del tempo libero. 

 

Nell’ambito del corso di studi viene svolta una vasta e concreta gamma di attività: 

 esperienze scuola-lavoro;

 stages;

 scambi culturali con i paesi della UE;

 avvio all’imprenditorialità;

 viaggi di istruzione e visite guidate;

 progetto giovani;

 attività teatrale e cinematografica;

 educazione alla salute;

 gruppo sportivo;

 insegnamenti integrativi facoltativi;

 sportello;

 certificazioni linguistiche europee

 

Per l’espletamento delle varie attività, gli insegnanti utilizzano le aule speciali in dotazione dell’Istituto 

“Buonarroti-Fossombroni”, cioè laboratori di informatica e trattamento testi, laboratori multimediali, 

laboratori linguistici, laboratorio di chimica e fisica, aula audiovisivi. 

Come per tutti i corsi dell’Istituto, in quinta gli studenti hanno inserito il loro curriculum vitae nella 

banca dati di “AlmaDiploma”, che ha il maggior numero di diplomati iscritti in Italia, collegata ad 

“AlmaLaurea”, la più importante banca dati per la ricerca di lavoro dei laureati italiani. 
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ELENCO STUDENTI 
 

Bartolini Ilaria 

Bastianelli Lorenzo 

Bastianelli Tommaso 

Bidini Samuele 

Calzona Martina 

Chiriac Alexia Vasilica 

Dei Alessia 

Dorgioni Emili 

Escobar Irene 

Maloku Melisa 

Martinelli Gaia 

Morini Elena 

Nocentini Sara 

Palazzini Leonardo 

Pastorelli Sofia 

Rossi Sofia 

Vaiani Claudio 

Vezzosi Erica 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA INSEGNANTE 

Religione Battilana Luisa 

Italiano Chelli Lucia 

Storia Chelli Lucia 

Inglese Farsetti Michela 

Tedesco Renzini Sonia 

Spagnolo Berardi Gabriel Alejandro 

Francese Bianchi Tiziana 

Economia Aziendale Bonacci Gabriele Ugo 

Diritto Internazionale Vellutini Alfredo 

Relazioni Internazionali Vellutini Alfredo 

Matematica Frittelli Franco 

Scienze motorie e sportive Romanelli Cinzia 

Sostegno Giliarini Paola 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Storia, estrazione geografica e sociale, indicazioni sull’andamento nel quinquennio, livello medio, 

eccellenze, partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento della studentesse e 

degli studenti (D.P.R. 249/98) 

Classe 
 

A.S. 

 
Iscritti 

Ritirati/ 

Trasferiti 

 
Scrutinati 

 
Promossi 

Promossi 

 
D.F. 

 
Tot. Promossi 

 
Respinti 

1 BM 2013/14        

2 BM 2014/15        

3 BR 2015/16 19 0 19 16 3 19 0 

4 BR 2016/17 19 2 19 13 6 19 0 

5 BR 2017/18 19 1      

 

La classe VBR si compone di 18 alunni, 13 femmine e 5 maschi. Nel tempo, ha subito qualche 

ridimensionamento in fase di scrutinio, (nonostante gli aiuti forniti durante l’anno, in termini di recupero 

pomeridiano, in itinere e interventi individualizzati) o a causa di trasferimenti o ritiri. 

Sono presenti due alunne con certificazione DSA. Per i dettagli su misure dispensative e compensative 
si rimanda al PDP depositato in Segreteria Didattica. 

Parte degli alunni è pendolare e proviene dalla provincia, 8 sono residenti nel Comune di Arezzo; 

l’ambiente socio-economico di provenienza è vario, legato, in coerenza con la struttura produttiva del 

territorio aretino, al mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa manifatturiera e commerciale. 

Per quel che riguarda le capacità e il rendimento, si rileva una naturale differenziazione, con risultati 

positivi per la maggior parte della classe. Per qualche alunno, tuttavia, in alcune discipline, si nota un 

rendimento non sempre soddisfacente. 

La classe ha in genere manifestato maggior interesse per le lingue straniere, mentre per le altre  

discipline si è evidenziata, in alcuni casi, qualche carenza, sul piano della preparazione di base e 

dell’impostazione metodologica, superata con maggiore impegno nello studio. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del quinquennio, si è registrato qualche 

avvicendamento di docenti in alcune discipline. La classe ha mostrato una sufficiente capacità di 

adattamento non solo per quanto riguarda le differenti metodologie, ma anche sul versante della 

“relazione didattico-educativa“. 

Qualche studente ha manifestato discontinuità nella frequenza e nell’impegno, mentre gli altri hanno 

ottenuto risultati mediamente soddisfacenti e, in specifici casi, di buon livello. 

Più in dettaglio si può dire che: 

 gli elementi migliori si sono distinti per l’applicazione costruttiva, realizzando un livello di 
preparazione, a seconda dei casi, dal discreto al buono anche se essenzialmente basato sulle conoscenze;

 per una buona parte della classe la preparazione è sufficiente o più che sufficiente;

 limitatamente ad alcuni elementi più deboli, caratterizzati da modesta preparazione di base più che da 

impegno non sempre efficace, il livello di preparazione è vicino alla sufficienza, ma, fino alla data di 

pubblicazione del presente documento, con qualche carenza.

 

PARTECIPAZIONE 

La classe, nel corso del quinquennio ha mostrato una accettabile partecipazione alle attività didattiche e 

integrative, accogliendo certe volte con disponibilità e interesse le frequenti proposte di progetti, 

soggiorni linguistici o stages presso aziende private ed Enti pubblici, in alcuni casi la partecipazione è 

stata passiva nell’acquisizione. 
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Attività di integrazione 

Gli studenti hanno, in sintesi, svolto le seguenti attività: 

◦ Attività di orientamento e open-day con le università toscane di Siena e Firenze, compresa la sede  

di Arezzo; in particolare il maggiore interesse è stato concentrato verso le facoltà di Lingue, Economia, 

Giurisprudenza. In particolare è stato fatto orientamento con lo IED, istituto europeo del design, con le 

facoltà di giurisprudenza ed economia di Firenze, con lo IULM di Perugia e Milano, infine è stato 

visitato il campus universitario del Pionta ad Arezzo. Come attività di orientamento al lavoro la classe 

ha partecipato ad un incontro in Confindustria con giovani imprenditori aretini titolari di start-up 

innovative e con un rappresentante della Koinè, la più grande cooperativa di servizi aretina. 

◦ La scuola è associata ad “AlmaDiploma” e gli studenti hanno effettuato on-line il percorso 

orientativo che comprende: questionario di valutazione del percorso scolastico, questionario auto- 

orientativo e informativo di “AlmaOrientati” e compilazione di CV, già inserito nella Banca Dati 

nazionale di “ClickLavoro”. 

◦ Attività collegate alla conoscenza del Made in Italy”: visita al parco agroalimentare “FICO” a 

Bologna; incontri con l’imprenditoria aretina (Piero Iacomoni di Monna Lisa, Patrizio Valentini di 

Compagnia della pasta, Luca Caneschi, giornalista, autore del libro “Conta i soldi con le mani”, storia di 

Benito Butali, l’uomo che ha rivoluzionato il mercato degli elettrodomestici. 

◦ Trekking urbano a San Polo per visitare i luoghi dell’eccidio del 14/7/1944 e visita alla pieve 

romanica di San Paolo a San Polo. 

◦ Corso per la certificazione BLS-D. 

◦ Partecipazione a dicembre al Meeting sui diritti umani a Firenze al Mandela Forum. 
◦ progetto Unicoop sulla migrazione: tre lezioni in classe ed un incontro finale (sede Coop) con un 

ragazzo migrante. 

◦ Alcuni alunni hanno partecipato ad attività di solidarietà organizzate da Telethon. 

◦ Teatro in lingua inglese presso il teatro Bicchieraia 

◦ Visita a Norcia ed Ancarano, come attività di solidarietà nelle zone del terremoto 

◦ La classe ha seguito attività di madre lingua, per un totale di 5 ore ciascuna, in inglese e spagnolo. 

Nel corso dei precedenti e dell’anno scolastico in corso, per tutta la classe si sono svolte le seguenti 

attività integrative: 

2013/2014 = Viaggio Norimberga-Innsbruck, visita ai mercatini di Natale. 

2014/2015= Viaggio-studio a Nizza. 

2015/2016= Viaggio-studio a Chester, attività con Oxfam Italia per il progetto “impacchettiamoci” 
durante le feste di Natale, visita all’Expo di Milano. 

2016/2017= Viaggio-studio a Londonderry, , alcuni hanno fatto l’esame per la certificazione Pet. una 

alunna ha partecipato al corso per la certificazione in Tedesco. Buona parte della classe ha partecipato 

ad attività di solidarietà con Telethon. 

 

 Stage aziendale

Da tempo la scuola ha superato l’ottica dell’esclusiva nel campo della formazione ed ha ben presente 

che l’alunno deve essere il soggetto attivo e non passivo delle strategie didattiche. L’inserimento dello 

stage all’interno di un percorso formativo presuppone l’individuazione di obiettivi specifici, che, negli 

stages, devono essere contenuti entro i termini di conoscenze generali, integrazioni di informazioni, 

sviluppo dello spirito d’iniziativa inteso come capacità di affrontare situazioni nuove, sviluppo di 

responsabilità sociale inteso come capacità di rispondere alle richieste del gruppo e di far fronte ai propri 

impegni. L’ASL con le sue 400 ore prescritte, pur non essendo obbligatorie fino all’esame di Stato 

2018/2019, sono state nella nostra scuola ampiamente svolte per un numero di ore superiore a quelle di 

cui sopra, presso varie realtà operative del territorio aretino, quali aziende, enti, studi commerciali, 

assicurazioni, ove si è cercato, quando possibile, di rafforzare conoscenze pregresse, negli altri casi, di 



8  

fornire nuove conoscenze e abilità. La classe ha dimostrato interesse verso questo tipo di attività che, 

alla fine del periodo, ha determinato nei singoli alunni il rafforzamento della propria autostima e 

determinazione, oltre che l’ampliamento di alcune conoscenze. L’ASL ha avuto anche una importante 

valenza conoscitiva dell’ambiente socio economico aretino, con conseguente sviluppo di una più 

adeguata cultura aziendale. 

I programmi dettagliati delle singole discipline sono allegati al presente documento. 
 

Prove pluridisciplinari 

In preparazione alla III prova scritta dell’esame di Stato, sono state svolte, nel corso dell’anno, due 

prove pluridisciplinari. 

 

La prima e la seconda simulazione di terza prova hanno coinvolto le seguenti discipline: 

 Diritto Internazionale

 Seconda lingua Francese/Tedesco

 Economia aziendale

 Terza lingua Spagnolo
 

Le prove prevedevano, per ogni disciplina, tre domande a risposta singola e per le lingue straniere la 

comprensione di un breve testo con due domande (una di comprensione e l’altra di produzione) che 

erano finalizzate alla verifica delle competenze linguistiche e delle conoscenze relative alle singole 

materie. 

Per lo svolgimento di ogni prova gli alunni hanno avuto a disposizione 2 ore e 30 minuti (150 minuti) 

per via della presenza dei due alunni DSA che hanno diritto a circa il 30% di tempo in più a 

disposizione. 

Ad ogni prova è stato attribuito una valutazione in quindicesimi e in decimi. 
I testi delle due prove effettuate nel corrente anno scolastico sono allegati al presente documento. 

Simulazioni sono state effettuate anche per la seconda prova d’esame, così come per la prova di italiano: 

nelle due simulazioni gli studenti hanno effettuato le prove in un arco di tempo di cinque ore. 

 
 

CRITERI E FORME DELLA VALUTAZIONE 

Griglie, strumenti, tempi e modalità di verifica, dinamiche tra docenti, tra studenti e tra docenti e 

studenti: 

Per la valutazione si rimanda alla griglia approvata dal Collegio Docenti, allegata al presente 

documento. 

Per le verifiche in genere i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni orali e prove scritte 

fra cui test oggettivi a risposta chiusa o semi-chiusa, quando necessario integrate dal ricorso a 

questionari di varia tipologia. 

In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni periodo dell’anno 

scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad almeno due verifiche orali e, quando 

previsto, a tre o più verifiche scritte. 

I rapporti interdisciplinari si sono sviluppati, nei limiti consentiti dalle singole programmazioni, tra 

materie affini o sfruttando specifiche occasioni di approfondimento (attività di scambio culturale, 

rapporti tra scuola e mondo del lavoro, partecipazione a meetings su questioni di attualità, 

organizzazione dei percorsi da presentare in sede d’esame di Stato da parte dei singoli alunni...). 
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GRIGLIA APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 
Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

 
 
 

Voto 3 

L’alunno mostra lacune 

sormontabili, tali da impedire 

’apprendimento delle nozioni 

proposte 

 

Voto3  
itatissime abilità di effettuare 

Voto 3 Non rilevabili 
asformazioni ed applicazioni 

 
 
 

Voto 4 

’alunno presenta gravi lacune, 

che pregresse, nella conoscenza 

gli elementi fondamentali della 

disciplina 

 
 

Voto 4 

 
bilità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

asformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto 4 

 
o parzialmente consapevole del proprio operare 

d usa in modo frammentario procedimenti e 

niche in contesti noti o già elaborati dal docente 

 

 
Voto 5 

Conosce superficialmente gli 
Voto 5

 

menti principali della disciplina 

 
Abilità di effettuare, non in 

mpleta autonomia, semplici 

asformazioni ed applicazioni 

parzialmente consapevole del proprio operare, 

Voto 5  
si limita ad utilizzare in modo semplice 

procedimenti e tecniche in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

 

 
Voto 6 

L’alunno conosce i contenuti 
Voto 6

 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

anzialmente autonomo ed è in 

grado si effettuare semplici 

asformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto 6 

 

ficientemente consapevole del proprio operare 

izza in modo lineare procedimenti e tecniche in 

contesti noti 

 
 
 

Voto 7 

 

lunno ha una conoscenza chiara 

gli elementi fondamentali della 

disciplina 

 
 

Voto 7 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

ffettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

 
 

Voto 7 

 

eguatamente consapevole del proprio operare 

zza in modo autonomo procedimenti e tecniche 

in contesti noti e, a volte, nuovi 

 
 
 

Voto 8 

 

nno ha una conoscenza organica 

deguatamente approfondita degli 

gomenti propri della disciplina 

 
 

Voto 8 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

onomo e preciso ed è in grado 

effettuare autonomamente 

asformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto 8 

 
nsapevole del proprio operare utilizza in modo 

nomo procedimenti e tecniche in contesti noti e 

nuovi. È in grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del proprio lavoro 

 
 
 
 

Voto 9 

 
 

L’alunno ha una conoscenza 

ompleta ed approfondita degli 

gomenti propri della disciplina 

 
 
 

Voto 9 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

nomo e critico ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

asformazioni ed applicazioni 

anche complesse. 

 
 
 

Voto 9 

 
mpiamente consapevole del proprio operare 

utilizza in modo autonomo e anche critico 

edimenti e tecniche in contesti nuovi. È in grado 

ormulare giudizi su procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro altrui. 

 
 
 
 
 

oto 10 

 

 
L’alunno ha una conoscenza 

pleta, approfondita ed esauriente 

degli argomenti propri della 

disciplina 

 
 
 
 

Voto 10 

 
Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

nomo, critico e personale ed è 

in grado di effettuare 

nomamente trasformazioni ed 

applicazioni complesse. 

 
 

amente consapevole del proprio operare utilizza 

odo autonomo e critico procedimenti e tecniche 

Voto 10 ualsiasi contesto. È in grado di formulare giudizi 

procedimenti e risultati del proprio lavoro e del 

lavoro altrui. 
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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: 

 Interpretare i testi normativi fondamentali
 Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali

 Conoscere lo status di cittadino della Repubblica Italiana e della UE

 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.

 
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
 I diritti e la privacy

 L’ambiente e il diritto internazionale
 Le organizzazioni economiche internazionali e il commercio internazionale
 Storia e normativa GATT

 Il diritto internazionale privato
 I rapporti giuridico-economici fra privati di Stati diversi

 La risoluzione delle controversie internazionali fra privati

 
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 conoscenze raggiungendo anche soddisfacenti risultati nelle competenze. Un 
piccolissimo gruppo, con impegno alterno ma di migliorato questo anno scolastico, 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. 

 
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: simulazioni terza prova

 
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



11  

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. 

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. 

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 
 

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 linea generale le modalità di funzionamento del sistema tributario italiano

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:
 Le imposte: IRPEF, IRES, IRAP, IVA

 La politica di bilancio
 La politica economica comunitaria
 I settori di intervento della politica economica comunitaria

 La politica commerciale internazionale

Andamento didattico-disciplinare 
La classe, è formata da 18 studenti rispetto ai 26 iniziali 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. Il risultato finale evidenzia competenze di base 
soddisfacenti ma, alcuni elementi particolarmente studiosi, buone. 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, da una parte, non ha richiesto nozioni teoriche raffinate ma 
informazioni base dell’attuale contesto socio-economico Internazionale, informazioni non  facili  da 
assorbire da parte di studenti molte volte privi di conoscenze di storia contemporanea. 

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

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

 
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.
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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. 

 

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. 

Testo in adozione 
 

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

 

 
L’insegnante 

Prof. Vellutini 
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Relazione di Italiano  

Prof.ssa Lucia Chelli 

Classe VBR 

a.sc.2017-18 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Si tratta di una classe, contenuta nel numero anche se nell’ insieme non molto omogenea. Presenta 

un percorso abbastanza lineare per quanto riguarda le materie letterarie. La preparazione di base è 

generalmente sufficiente , con una rielaborazione personale degli argomenti sufficiente e/o discreta 

cosi come nell’impegno scolastico. Alcuni studenti hanno raggiunto buoni risultati grazie 

all’acquisizione di un buon metodo di studio e a un senso di responsabilità e partecipazione 

personali. 

La classe nel corso degli anni è cresciuta sotto vari di punti di vista e anche gli alunni che avevano 

difficoltà hanno mostrato un miglioramento, anche se l’impegno non è sempre stato costante e 

assiduo. La partecipazione alla lezioni è stata abbastanza puntuale. Questo ha favorito nell’insieme 

un clima che ha permesso di attivare vari progetti a cui la classe ha risposto con discreta 

partecipazione. 

Obiettivi di apprendimento 
 

In questa classe la didattica ha seguito una linea finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

di apprendimento: 

 Lettura autonoma di testi letterari 

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

 Conoscenza delle cornici storico cronologiche e inquadramento dei momenti 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 e 
professionale. 

 Acquisizione delle procedure relative alle diverse fasi di redazione di un testo narrativo, 

informativo o argomentativo della raccolta di idee e informazioni alla revisione finale. 

 Padronanza delle caratteristiche e delle tecniche testuali della relazione intesa come sintesi di 

conoscenze acquisite. 

 Potenziamento della capacità di produrre testi scritti in modo adeguato. 

 

Gli obiettivi sono stati perseguiti nel seguente modo: 
 

Comprensione orale 
 

 Capacità di comprensione del significato del messaggio orale e scritto 
del parlante 

 

 Capacità della lingua scritta 



15  

Comprensione della lingua scritta 
 

 Capacità di riconoscere i vari tipi di testo 

 Capacità di riconoscere i significati impliciti e l’intenzione comunicativa dell’autore 

Produzione orale: 
 

 Capacità di strutturare, un discorso logico e coerente 

 Capacità critica di rielaborazione di un testo con l’uso di un lessico appropriato 

Produzione nella lingua scritta 
 

 Capacità di produrre un testo logico e coerente con chiarezza espressiva 

 Capacità di applicare le regole ortografiche e sintattiche 

 Potenziamento dell’uso del linguaggio specifico 

 

Contenuti disciplinari: 
 

Modulo 1 
 

Caratteri generali del Naturalismo 

Caratteri generali del Verismo 

Giovanni Verga 

Modulo 2 

Caratteri generali 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 
 

Modulo 3 
 

Il romanzo all’inizio del 900 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 
 

Modulo 4 
 

La poesia all’inizio del 900 

Ermetismo 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 
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La parte riguardante il Paradiso è stata svolta nel programma del precedente anno scolastico 
 

Libro di testo usato: 
 

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria L’attualità della letteratura 

vol. 3.1, 3.2 Paravia edizioni. 

Metodi, verifiche e valutazioni 
 

Il programma articolato in moduli ha permesso il raggiungimento degli obbiettivi specifici. 

Ogni modulo si è così svolto: 

 Presentazione degli obiettivi 

 Inquadramento storico letterario 

 Lettura, analisi e interpretazione dei testi significativi scelti 

 Decodificazione delle strutture linguistiche 

 

Riflessione e rielaborazione individuale su quanto letto 
 

Gli argomenti sono stati trattati in modo da evidenziare le linee fondamentali della storia della 

letteratura dell’800 e del 900, secondo i periodi e gli autori proposti. 

 

 
Gli studenti sono stati, per quanto possibile, abituati a esercitarsi con prove continue per la prova 

scritta di italiano sia in classe che a casa con relative analisi e commenti. 

Sono state eseguite anche interrogazioni orali e interventi individuali. 
 

Le prove eseguite sono state valutate secondo la griglia stabilita nel Collegio Docenti 

 

 

Arezzo 15-05-2018 Profssa Lucia Chelli 
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Relazione di Storia  

Prof.ssa Lucia Chelli 

Classe VBR 

a.sc.2017-18 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato per questa disciplina un interesse più che sufficiente così come una 

partecipazione abbastanza attiva alle lezioni e agli argomenti trattati. Gli studenti hanno rivelato un 

impegno e un metodo di studio personale che ha loro permesso di raggiungere esiti nell’insieme 

sufficienti. Alcuni studenti grazie a un metodo di lavoro idoneo sono riusciti a ottenere risultati 

discreti e in alcuni casi buoni Come precisato nella relazione di Italiano, anche in questo materia la 

partecipazione al dialogo educativo è stata abbastanza corretta. 

Obiettivi di apprendimento: 
 

Gli allievi con livelli diversi sono in grado di: 
 

 Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contenuti 
storici 

 Formulare problemi rispetto a fenomeni storici e utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite in modo da procedere alla interpretazione e valutazione delle fonti 

 

Contenuti 
 

Modulo 1 
 

Età giolittiana 
 

Modulo 2 
 

La prima guerra mondiale 
 

Modulo 3 
 

1920-1940 
 

Democrazie e totalitarismi 
 

Modulo 4 
 

La seconda guerra mondiale 
 

Il dopoguerra-in Europa e in Italia 
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Libro di testo usato: 
 

Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini Lla Storiacome identità Il Novecento e oggi, vol.3, Einaudi 

Scuola 

Il docente ha usato anche schede di approfondimento e riepilogo 
 

Metodi, verifiche, valutazioni 
 

Ogni modulo ha seguito la seguente articolazione: 
 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata di testi 

 Esame di fonti documentarie quando necessario 

 Uso di linee di tempo e carte geografiche 

 Metodo di indagine critica 

 

Le verifiche sono state effettuate sistematicamente con discussioni, esposizioni orali e test scritti, 

interrogazioni e interventi individuali 

Per la valutazione si è tenuta conto dell’attenzione, dell’impegno, delle proprietà espositive in 

conformità con i criteri definiti in ambito d’Istituto. 

 

 

 

 
Arezzo, 15-05-2018 Profssa Lucia Chelli 
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Materia: matematica 

Classe: 5BR 

Presentazione della classe 

La classe è composta di 18 alunni, di cui 5 maschi e 13 femmine, provenienti da Arezzo e dai 

comuni della provincia. 

Gli alunni hanno cambiato l’insegnante di matematica nel quarto anno per cui, inizialmente, sono 

dovuti entrare in sintonia con il docente e la sua metodologia d’insegnamento. 

L’insegnante, già durante lo scorso anno scolastico, ha riscontrato delle carenze, in certi casi anche 

gravi, sia per quanto concerne le conoscenze, anche in ingresso, della materia, sia in relazione alle 

capacità attitudinali. 

Per contro alcuni alunni hanno dimostrato di possedere discreta preparazione di base e adeguate 

capacità, riuscendo a conseguire anche buoni risultati. 

In quest’anno scolastico, però, non tutta la classe ha evidenziato un sincero interesse per la 

materia e una reale partecipazione attiva alle lezioni. 

L’impegno nel lavoro personale a casa non sempre è stato per tutti adeguato. 
 

Alcuni alunni, inoltre, non hanno, a volte, tenuto un comportamento sufficientemente corretto o 

tale da far sì che non si crei quella confusione che impedisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

Ciò nonostante, globalmente, il livello finale della classe risulta essere più che sufficiente. 

Il programma è stato trattato in modo adeguato, ma non tutti gli argomenti, decisi durante la fase 

di programmazione didattica, sono stati sviluppati in modo esauriente a causa del numero di ore 

di lezione svolte inferiore rispetto a quello previsto. 

Verifica obiettivi di apprendimento 
 

Conoscenze 

Le conoscenze acquisite comprendono argomenti di matematica generale come lo studio delle 

funzioni di due variabili ed il calcolo dei punti estremanti liberi e vincolati sia con il metodo grafico 

delle linee di livello che con quelli algebrici dell’hessiano e dei moltiplicatori di Lagrange e 

argomenti di ricerca operativa (massimo profitto di un’impresa, utilità del consumatore con il 

vincolo di bilancio, problemi di decisione quali il problema delle scorte e la scelta fra due o più 

alternative, programmazione lineare). 

Competenze 

Lo studente è in grado di tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi di matematica 

applicata all’economia attraverso il ricorso a modelli matematici, utilizzando consapevolmente le 

tecniche di calcolo. 
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Abilità 

Lo studio degli argomenti di matematica in programma ha contribuito a promuovere nello 

studente capacità di analisi e sintesi, capacità logico-interpretative e capacità critiche e di 

rielaborazione personale. 

Tempi 

Ore settimanali: tre (tre moduli). 
 

Metodologie usate 

 Lezione partecipata, per costruire un percorso di apprendimento legato alle conoscenze già 

possedute dalla classe, in modo che le nuove nozioni s’integrino con conoscenze 

precedenti, le consolidino e da queste si sviluppino. 

 Lezione frontale, quando si tratti di definizioni, concetti e tecniche nuove. 



Prove effettuate 

Sono state svolte due prove scritte, che prevedevano la risoluzione di esercizi, nel primo periodo e 

tre nel secondo. Sono state svolte due prove atte a verificare le conoscenze teoriche acquisite 

dagli alunni sia nel primo periodo che nel secondo. 

 

 
Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Il recupero è avvenuto costantemente, riprendendo concetti e procedimenti noti in contesti 

diversi. La metodologia del lavoro svolto in classe, in particolar modo per ciò che si riferisce alla 

lezione partecipata, ha permesso un sufficiente recupero in itinere, ma solo per quegli alunni che 

hanno dimostrato interesse e partecipazione. Per il recupero delle capacità di calcolo e logiche è 

stata molto importante la correzione fatta in classe degli esercizi assegnati a casa. 

 

 
Libro di testo utilizzato 

Nuovo matematica con applicazioni informatiche – Volume 3 di A. Gambotto Manzone e B. 

Consolini; Editore Tramontana. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Funzioni reali di due variabili reali 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non in due variabili reali 

 Coordinate cartesiane nello spazio 
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 Definizione e dominio di una funzione reale di due variabili reali 

 Linee di livello (rette, parabole e circonferenze) 

 Teorema di Weierstrass 

 Derivate parziali prime e seconde; equazione del piano tangente 

 Calcolo delle derivate per le funzioni razionali; teorema di Schwarz 

 

Massimi e minimi di funzioni reali di due variabili reali 

 Definizione di punto di massimo e di minimo relativo e assoluto 

 Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con le derivate: 
metodo dell’hessiano 

 Ricerca degli estremi liberi con le linee di livello 

 Ricerca degli estremi vincolati (vincolo espresso da un’equazione) con il metodo 
grafico (linee di livello), con il metodo della sostituzione e con il metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange 

 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

 Massimo profitto di un’impresa in un libero mercato 

 Massimo dell’utilità di un consumatore con il vincolo di bilancio 

 

Problemi di decisione 

 Definizioni e classificazione dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: caso continuo e 
scelta fra più alternative 

 Il problema delle scorte 

 

Programmazione lineare 

 Generalità 

 Programmazione lineare in due variabili: metodo grafico 
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Classe: 5 BRim Anno scolastico: 2017/ ’18 

Materia: Religione 

Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 

RELAZIONE FINALE 

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

stato pure l’interesse nei riguardi della disciplina e dei vari argomenti specifici riguardanti il 

programma. 

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

personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato su problematiche riguardanti  

l’attualità e la morale personale. 

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse culture e 

nella molteplicità delle religioni. 

Promozione del dialogo interreligioso. 

Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle 

esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti. 

Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 

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

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

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale in classe 

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

argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie correnti. 

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

Libro di testo 

Strumenti multimediali 

 

VALUTAZIONE 

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

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

L’insegnante 

Arezzo, 10/05/2018 Prof.ssa Luisa Battilana 
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CLASSE 5BR 

LINGUA TEDESCA 

 
 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 

Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 4 alunne che ho cominciato a seguire solo a partire da quest’anno 

scolastico. 

Si tratta di una classe articolata con quella parallela del corso turistico e questo ha reso piuttosto 

difficoltoso il processo di analisi del linguaggio specifico e dei contenuti inerenti la materia 

d’indirizzo. 

Anche perché, se è vero che ho trovato una classe rispettosa e corretta dal punto di vista 

disciplinare, è risultata assolutamente impreparata per quanto riguarda le competenze linguistiche. 

Sono emerse da subito fortissime difficoltà sia nell’espressione orale che scritta, con lacune 

particolarmente gravi per quanto riguarda le strutture grammaticali. 

Il primo trimestre di scuola è stato pertanto per lo più impiegato a riprendere, introdurre e rinforzare 

lo studio della lingua con particolare attenzione alla grammatica. Tuttavia, le numerose assenze 

effettuate da alcune alunne nelle lezioni del sabato hanno impedito un consolidamento efficace delle 

strutture linguistiche e del linguaggio specifico nella maggior parte dei casi. 

Quando il lavoro svolto a scuola è stato consolidato con quello a casa le alunne sono riuscite a 

progredire soprattutto sul piano orale, mentre rimangono gravi lacune nello scritto. In altri casi la 

mancanza di un impegno adeguato ha compromesso seriamente la possibilità di miglioramento 

effettivo. Il profitto, pertanto, è tutt’altro che omogeneo e non sempre soddisfa gli obiettivi 

prefissati. 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
 
 

- comprendere varie tipologie di testi scritti (commerciale e di attualità) e saperne riferire in 

modo appropriato 

- comprendere e sostenere conversazioni orali di genere diverso 

- saper interagire in situazioni specifiche di ambito aziendale 

- sostenere un colloquio su argomenti di indirizzo specifico linguistico commerciale, in 
maniera appropriata, sia grammaticale che lessicale 

- saper redigere una lettera di candidatura per un posto di lavoro e lettere commerciali di vario 

tipo (Anfrage, Angebot ecc.) 

- conoscere gli aspetti della cultura e civiltà tedesca 



24  

Contenuti disciplinari 
 
 
 

Sono stati trattati e analizzati dai libri di testo in uso, e integrati con materiale fornito 

dall’insegnante, argomenti e testi relativi a: 

• Commercio 
 

- Le 4 P 

- Le forme di pagamento 

- La fiera, cosa è, la storia, la fiera del libro di Francoforte 

- Il marketing e E-Mail-Marketing 

- La pubblicità 

- La Banca centrale europea 

- strutture e funzioni del linguaggio commerciale, candidatura per un posto di lavoro, 

corrispondenza (richiesta, offerta, controfferta, ecc.) 
 

• Storia e civiltà tedesca 
 

- von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung 

- 
•Grammatica 

 

- strutture verbali, preposizioni, pronomi, comparativi, secondarie temporali, finali, ecc. 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo 

 

 

Strumenti 
 

Libri di testo, computer, fotocopie, laboratorio linguistico 

 

 

Libri di testo 
 

•Handelsplatz di Paola Bonelli, Rosanna Pavan, Loescher, 
 

• Deutsch Leicht 2, Kursbuch + Arbeitsbuch, di Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja 

Czernohous Linzi, Loescher 

 

 
Verifiche 

 

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e almeno 3prove orali, nel pentamestre 3 prove 

scritte e almeno 3 prove orali. 
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La struttura delle prove scritte ha rispecchiato la tipologia di seconda e terza prova, così come ha 

puntato ad accertare le conoscenze e le competenze grammaticali. 

Le abilità orali sono state verificate tramite interrogazione tradizionale, discussione, relazioni 

espositive. 

 

 
Valutazione 

 

Per le verifiche strutturate scritte ad ogni esercizio compreso nella prova è stato assegnato un 

determinato punteggio. Le valutazioni sono state determinate in base a fasce di punteggio. Nelle 

prove  scritte  sono state  valutate  la  coerenza  e  l’appropriatezza  delle   risposte,   la 

correttezza grammaticale, l’uso di un lessico appropriato e la chiarezza espositiva. Nelle verifiche 

orali è stata valutata la fluidità, la correttezza formale, la capacità di recepire i messaggi e di 

esprimere opinioni e giudizi motivati. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione 

e della progressione degli allievi rispetto ai livelli di partenza. 

Per la valutazione di terza prova è stata usata la griglia presentata al Consiglio di classe e allegata al 

presente documento. 

 

 
Attività di sostegno e recupero 

 

Il recupero è stato fatto essenzialmente in itinere con spiegazioni suppletive ed esercizi di 

consolidamento ogni volta che è stato richiesto o ritenuto necessario. 

E’ stato anche effettuato durante la pausa didattica di fine gennaio con relative prove di verifica. 

 

 

Arezzo, 15/05/2018 Prof. Sonia Renzini 
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CLASSE 5BRIM - FRANCESE 
 

insegnante: BIANCHI TIZIANA 

 

 
Ho insegnato due anni in questa classe; in quarta e in quinta. 

Il comportamento è stato generalmente corretto e il gruppo di Francese, formato da 14 alunni, si è 

abbastanza interessato alla disciplina; la maggior parte degli alunni si è impegnata con regolarità per 

superare le difficoltà emerse nella materia all'inizio dell'anno scorso per lacune di base, soprattutto 

grammaticali. L'impegno nello studio e l'attenzione in classe hanno consentito alla maggioranza 

degli alunni di raggiungere la sufficienza. 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 

quattro alunni, tre alunni raggiungono un profitto discreto, quattro alunni hanno un profitto 

globalmente sufficiente, tre alunni non raggiungono del tutto la sufficienza, i risultati sono mediocri 

a causa di lacune che si evidenziano soprattutto nella produzione scritta. 

Il programma è stato svolto completamente in tutte le parti sia di civiltà che di commercio. 

 

 
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, le Marketing international ; 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. 

Civilisation : 

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 ; 

la politique énergétique de la France ; l'immigration. 

 

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). 
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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 4 prove 

scritte (di cui due simulazioni della terza prova) e 3 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 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 e sono stati svolti esercizi per la preparazione alla terza 

prova scritta. 

 
 

Arezzo, 10 maggio 2018 L'insegnante: Bianchi Tiziana 
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RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO 5BR 
 

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 in classe e a casa. La classe non partecipa attivamente in classe e sembra 

qualche volta poco interessata nella materia. In classe ci sono due alunni certificati DSA che si  

sono avvalsi nei compiti e interrogazioni delle misure compensative previste nel PDP. 

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 
 

Pochi 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. 
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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 conclusivo sulla classe 
 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha presentato qualche problema di partecipazione e 

interesse nella materia ma 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. 

Pochi studenti 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 
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Relazione Finale 

CLASSE 5 B-RIM 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 

RELATIVO ALLA  DISCIPLINA 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta in tutto da 18 alunni, tredici femmine e cinque maschi, tutti provenienti dalla 

precedente classe quarta. Nella classe sono presenti due alunne certificate DSA; per i dettagli circa le 

misure compensative e dispensative ed i criteri di valutazione, si rimanda al PDP depositato presso la 

segreteria didattica. 

La frequenza alle lezioni da parte della classe è stata, in generale, assidua, fatta eccezione per alcuni 

alunni che, invece, hanno mostrato lieve discontinuità. 

Il comportamento della classe è stato corretto, dal punto di vista della disciplina, ma la partecipazione 

al dialogo educativo non è stata sempre soddisfacente, in quanto, a volte, caratterizzata da un 

atteggiamento passivo. La classe, nel complesso, ha evidenziato un interesse abbastanza adeguato, ma 

la motivazione allo studio è emersa spesso in prossimità di verifiche scritte e/o orali così come 

l’impegno nella rielaborazione dei contenuti svolti e nello studio individuale è stato saltuario o poco 

approfondito. 

La capacità di concentrazione, a volte limitata, con la conseguente tendenza alla distrazione, insieme 

alla difficoltà, in generale, di rispettare in modo costante i termini di un impegno di studio serio e 

responsabile, unitamente alla necessità di sviluppare adeguatamente le abilità linguistiche, scritte e 

orali, necessarie allo svolgimento delle prove d’esame, hanno determinato ritmi a volte lenti nella 

conduzione delle lezioni e risultati non sempre brillanti. 
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Relativamente agli esiti delle verifiche, fin dal primo trimestre i risultati non sono stati sempre 

soddisfacenti: alcuni alunni evidenziavano notevoli difficoltà nella  comprensione  e  nella 

rielaborazione dei contenuti mentre altri ottenevano risultati sufficienti perché si applicavano con 

superficialità. Nella seconda parte dell’anno, gli alunni hanno mantenuto più o meno gli stessi risultati, 

con qualche variazione: alcuni sono migliorati, grazie anche ad un impegno più costante e alla   

maggiore serietà con cui affrontavano i compiti assegnati e le prove da svolgere, altri hanno continuato 

ad evidenziare incertezze, sia per il fatto che le richieste relative alle abilità necessarie per sostenere la 

seconda prova scritta sono state più elevate, sia perché la loro capacità di concentrazione e le abilità 

nello studio sono limitate. 

Durante tutto l’anno l’attività didattica ha previsto interventi di recupero in itinere e ripresa ciclica 

degli argomenti svolti, sia per l’esercitazione delle abilità linguistiche di base che per la revisione dei 

contenuti, oltre che per stimolare l’impegno e lo studio individuale. 

 

 
CONTENUTI 

 
1. THE WAR ON TERRORISM 

 The 9/11 attacks 

 Islam at a glance 

 London bombings in 2005 

 The death of Bin Laden 

 Parsons Green Underground incident, 2017 

2. BUSINESS BACKGROUND 

 Production 

 Commerce 

3. BUSINESS STRUCTURES 

 Sole traders 

 Partnerships 

 Limited companies 

 Cooperatives 

 Franchising 

 Business growth 

4. BUSINESS COMMUNICATION 

 Business letters and emails 

 CV and letters of application 

 Letters of enquiry, replies to enquiries 

 Letters of orders, replies to orders; letters of modification/cancellation of orders 

 Letters of complaints and adjustments 

5. MARKETING 

 Situation analysis: Market research 
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 Marketing strategy: STP 

 Marketing mix: 4Ps 

 Marketing services: 3Ps 

 Advertising, Digital marketing 

6. FOREIGN TRADE TERMS 

 Sales contract 

 Incoterms 

 Risk assessment 

 Methods of payment 

7. GLOBALISATION 

 Globalisation 

 A digital world 

 Global trade 

 Global companies 

 Multinationals relocation 

8. TECHNOLOGY 

 Technology and the workplace 

 Smart working 

 E-commerce 

 IT-Information Technology 

 Technopoles 

9. RESPONSIBLE BUSINESS 

 A fragile world 

 Renewable energy 

 Recycling 

 Green business 

 Fair trade 

 Ethical banking 

10. GLOBAL ISSUES 

 Inequalities: poverty 

 Fighting poverty: micro credit 

 Deindustrialisation 

 Newly industrialised countries 

 Emerging markets 

11. THE ECONOMIC ENVIRONMENT 

 Types of economic systems 

 The public sector 

 Trade 

 Economic indicators 

 Inflation, Unemployment 

 The UK: economy, foreign trade 

 The USA: economy, foreign trade 

12. THE FINANCIAL WORLD 

 Banking 

 Central banks 

 The stock exchange 

 Stock indexes 

13. HISTORY 

 The causes of the First World War 

 The Treaty of Versailles 
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 The League of Nations 

 Road to the Second World War 

14. THE UN 

 The Charter, aims, powers 

 Main organs: members, functions, roles, powers 

 Criticism 

 Funds, Programs, Specialised Agencies 

15. BUSINESS PLAN 

 Simple Business Plan 

 Strategic Business Plan 

 Writing a start-up Business Plan 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Si è cercato di fare uso il più possibile della lingua straniera nell’interazione didattica quotidiana, 

almeno fino a quando non impediva la comprensione tra studenti e insegnante, soprattutto 

nell’affrontare concetti molto specifici. 

E’ stata inoltre data priorità alle abilità ricettive su quelle produttive, e alle abilità orali su quelle 

scritte, privilegiando l’efficacia della comunicazione rispetto la correttezza formale. 

In vista dell’esame finale sono stati scelti argomenti che fossero di carattere interdisciplinare, 

soprattutto di ambito professionale ma anche di cultura generale. 

Nello svolgimento delle lezioni sono state proposte attività che hanno guidato gli studenti prima di  

tutto alla scelta delle strategie di volta in volta più adeguate agli scopi, così come alla comprensione dei 

testi, alla focalizzazione sulla specificità lessicale, alla riflessione sulla lingua, all’evidenziazione dei 

nuclei informativi, all’esposizione di informazioni specifiche, alla costruzione di tracce per riferire il 

contenuto di un testo letto. 

Le attività sono state centrate sui discenti, cui veniva data l’opportunità di usare la lingua in contesti 

pratici per veicolare informazioni specifiche, in modo da esercitare e migliorare le loro competenze 

ricettive ed espressive. Purtroppo, a volte, l’insegnante si è ritrovata ad essere al centro della lezione in 

quanto gli alunni si mostravano non sempre adeguatamente preparati. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Si è fatto uso della lezione frontale, della lezione dialogata e di esercitazioni individuali, attraverso le 

quali gli studenti sono stati coinvolti nella riflessione linguistica, nella lettura e comprensione dei testi 

affrontati, nell’attenzione posta all’ampliamento e alla precisione lessicale, nel riferire il contenuto dei 

testi letti, nella redazione di testi specialistici, nella riflessione e confronto interculturale. 

 
 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo in possesso degli studenti, relativo agli argomenti di 

settore dell’area tecnico-professionale e agli argomenti di civiltà; materiale aggiuntivo ad ampliamento 

dei contenuti disciplinari; questionari, slides e presentazioni, schede e schemi, preparati 

dall’insegnante; materiale audio e video, risorse reperite sul Web. 
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Gli alunni di livello buono possiedono: 
 

 conoscenze rilevanti e approfondite 
 capacità apprezzabili: 

● di argomentazione e rielaborazione 

● espositive ed espressive 
● logico-deduttive 

● operative 

I sussidi di cui si è fatto uso sono: lavagna, lavagna interattiva multimediale (LIM), computer, 

videoproiettore, Cd audio, DVD, siti Internet e pagine Web (The Economist, The Guardian, The New 

York Times, Cambridge Assessment, BBC Education, UN, Deca). 

SPAZI 
 

Lo spazio utilizzato per lo svolgimento delle lezioni è stata l’aula della classe, dotata di LIM e 

collegamento Internet. 

TEMPI 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 3 ore settimanali, per un monte orario annuale di circa 100 

ore. 

Dato che l’orario scolastico è flessibile, nella classe sono stati svolti quattro moduli orari a settimana, 

per complessive 3 ore e 25 minuti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica è stata condotta tramite procedure informali di osservazione sistematica e continua e anche 

attraverso momenti più formalizzati, con il test periodico e le interrogazioni orali. 

Le forme di verifica utilizzate sono state varie, di tipo orale e scritto, quali: lettura, risposte a domande 

dell’insegnante, brevi conversazioni, semplice esposizione del contenuto di un testo letto, esercizi di 

completamento, prove strutturate (Multiple Choice, Fill-in, Matching) e semistrutturate (Cloze, Sentence 

Completion, Open Questions). 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati conseguiti ma anche della quantità e qualità 

dell’impegno e della partecipazione, nonché dei progressi fatti rispetto il livello di partenza. 

Sono stati stabiliti i seguenti obiettivi minimi come criterio per individuare il raggiungimento della 

sufficienza: 

● Saper leggere e comprendere un testo di cultura generale o di  ambito  professionale,  

rispondendo in modo essenziale a domande aperte sullo stesso. 

● Comprendere domande relative agli argomenti studiati e saper individuare la risposta giusta tra 
più opzioni date. 

● Comprendere domande dell’insegnante relative ai contenuti studiati e rispondere oralmente con 

sufficiente chiarezza. 

● Conoscere in modo essenziale i temi affrontati; riconoscere termini specifici e argomenti 
fondamentali legati al campo professionale di interesse. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 

Indicazione dei livelli di conoscenze, capacità e competenze. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono ovviamente diversificati in base alla diversa partecipazione al 

dialogo educativo e alla eterogeneità degli studenti nell’attitudine per la disciplina, nel metodo di  

studio, nell’impegno e nelle competenze linguistiche di base. Pertanto, nella classe, alla luce anche di 

quanto sopra esposto, si distinguono tre fasce diverse: un gruppo di allievi ha conseguito buoni  

risultati, un altro gruppo ha ottenuto risultati più che sufficienti, mentre l’ultimo gruppo si attesta sulla 

sufficienza, talvolta ai limiti. 

LIVELLO BUONO 
 

Un gruppo di studenti ha acquisito un buon livello di conoscenza degli argomenti affrontati, 

linguistici, culturali e professionali, buone capacità di comprensione del testo e di inferenza dei 

significati, di individuazione dei nuclei informativi di un testo letto e di esposizione del contenuto con 

chiarezza logica e precisione lessicale; ha inoltre mostrato competenze adeguate nelle abilità di 

studio, in quelle linguistiche e comunicative, riuscendo a rielaborare, esporre, collegare e argomentare  

i contenuti svolti in modo soddisfacente. 

LIVELLO MEDIO 
 

Un altro gruppo di studenti ha raggiunto una conoscenza più che sufficiente degli argomenti trattati e 

capacità di analisi e sintesi ed espositive moderate. Gli studenti di questo gruppo riescono a 

comprendere globalmente un testo e i compiti da svolgere e sono in grado di riferire in modo  

essenziale e sufficientemente comprensibile quanto richiesto, se pur con qualche difficoltà. Tuttavia, le 

competenze linguistiche, comunicative, logiche ed operative sono appena sufficienti. Rientrano in 

 competenze buone: 

● di analisi 

● di sintesi 
● tecniche, operative e progettuali 

Gli alunni di livello medio possiedono: 

 conoscenze più che sufficienti 
 capacità più che sufficienti: 

● di argomentazione e rielaborazione 

● espositive ed espressive 
● logico-deduttive 

● operative 

 competenze sufficienti: 
● di analisi 
● di sintesi 

Gli alunni di livello basso possiedono: 
 

 conoscenze al limite della sufficienza 

 capacità appena sufficienti: 
● di argomentazione e rielaborazione 
● espositive ed espressive 

● logico-deduttive 
● operative 

 competenze al limite della sufficienza: 
● di analisi 
● di sintesi 
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questo gruppo studenti che si sono impegnati in modo soddisfacente ma che non sempre hanno potuto 

superare le difficoltà e le carenze nelle abilità linguistiche di base o nel metodo di studio, o studenti il 

cui impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo sono stati discontinui. 

LIVELLO BASSO 
 

Infine, alcuni studenti hanno una conoscenza essenziale degli argomenti affrontati, capacità 

elementari di comprensione ed esposizione, competenze linguistico-comunicative ed operative 

minime, riuscendo comunque, se pur con qualche difficoltà, a sostenere una conversazione sui temi 

trattati. In questo caso, i risultati non pienamente soddisfacenti sono stati determinati da carenze nelle 

abilità linguistiche di base, talvolta anche per un coinvolgimento e un’applicazione al lavoro proposto 

non sempre adeguati. 
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sviluppo autonomo di percorsi applicativi. Lo sviluppo dei vari argomenti trattati ha risentito d 

queste difficoltà e ha fatto raggiungere, pur con i dovuti distinguo, il livello di competenz 

auspicato. L’andamento didattico degli studenti è risultato mediamente sufficiente. Il rappor 

con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di correttezza. Riguardo agli alunni DSA si 

operato con la programmazione delle verifiche sia scritte che orali e con la riduzione del 

richieste di conoscenza e competenza possedute. 

Arezzo 08  maggio 2018 prof. Gabriele Ugo Bonacci 
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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 mantenuto su di un binario di correttezza. Riguardo agli alunni 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 08  maggio 2018 prof. Gabriele Ugo Bonacci 
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TERZA  PROVA TEDESCO 

NAME: 

KLASSE: 

DATUM: 

Die Europäische Union will mehr dagegen tun, dass viele junge Leute keine Arbeit haben. In der 

Europäischen Union sind ganz viele junge Leute arbeitslos. Besonders viele sind in Ländern wie 

Spanien und Griechenland arbeitslos. Dort hat mehr als die Hälfte der jungen Menschen keinen Job. 

Auch in Italien und Portugal ist die Lage schlecht. Deutschland geht es dagegen besser. 

Bundes-Kanzlerin Angela Merkel hat wichtige Politiker nach Berlin eingeladen. Die Politiker der 

EU haben in Berlin überlegt, was sie tun können. Sie haben einen Plan beschlossen. Der Plan sagt: 

Die EU will mehrere Milliarden Euro ausgeben. Das Geld soll helfen, dass junge Leute mehr Arbeit 

finden. Der Plan sagt auch: In einigen Ländern müssen die Behörden besser arbeiten, um jungen 

Leuten eine Stelle zu besorgen. Die Firmen sollen Geld bekommen, damit sie mehr Jugendliche 

einstellen. Die Schulen sollen auch etwas tun: Sie sollen die jungen Leute noch besser auf das 

Berufs-Leben vorbereiten. In Deutschland lernen viele junge Menschen ihren Beruf gleichzeitig in 

einem Betrieb und in der Berufs-Schule. 

Die Partei SPD hat das Treffen bei der Bundes-Kanzlerin kritisiert. Der Partei-Vorsitzende Sigmar 

Gabriel sagte: Die EU gibt viel mehr Geld aus, um die Banken zu retten. Im Vergleich dazu ist das 

Geld für die Jugendlichen viel zu wenig. 

Beantworte die Fragen: 

 

 
1- Was will die Europäische Union tun, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? (ca. 60 Wörter) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

2- Wie ist die Lage in Italien? Wie siehst du deine Zukunft? (ca. 80 Wörter) 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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TERZA  PROVA TEDESCO 

NAME: 

KLASSE: 

DATUM: 

Ärger bei Facebook 
 

Die Firma Facebook hat Probleme mit dem Daten-Schutz. Facebook hat Informationen über Nutzer 

an eine andere Firma weitergegeben. Die meisten Nutzer wurden nicht gefragt, ob sie einverstanden 

sind. In Deutschland könnten 300.000 Menschen betroffen sein. 

Katarina Barley ist die deutsche Justiz-Ministerin. Sie hat gesagt: Facebook hat versprochen, alle 

betroffenen Nutzer zu informieren. Dieses Versprechen muss Facebook jetzt auch einhalten. 

Außerdem will die Ministerin strengere Regeln für Internet-Firmen wie Facebook. 
 

Weltweit sind bis zu 87 Millionen Menschen von dem Skandal betroffen. Sie sind Facebook- 

Nutzer, und ihre Daten wurden ohne Erlaubnis weitergegeben. Die Firma Cambridge Analytica hat 

die Daten bekommen. Sie hat damit unter anderem Wahl-Kampf für Donald Trump gemacht. Das 

war, bevor Trump Präsident von den USA geworden ist. 

Auch die Deutsche Post hat Daten weitergegeben. Die Parteien CDU und FDP haben die Daten für 

ihre Wahl-Werbung benutzt. Die Parteien sagen aber: Das kann man nicht mit dem Facebook- 

Skandal vergleichen. Denn die Post hat nicht die Namen der Menschen weitergegeben. Sie hat den 

Parteien nur gesagt, in welchen Straßen wahrscheinlich besonders viele von ihren Wählern wohnen. 

Dahin haben die Parteien dann ihre Wahl-Werbung geschickt. 

 

 

Beantworte die Fragen: 

 

 
1- Wie hat die Firma Cambridge die Daten vieler Facebook–Nutzer bekommen? Und wozu 

haben die Parteien CDU und FDP auch persönliche Daten verwendet? (ca. 60 Wörter) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2- Was ist deine Meinung über den Skandal der Firma Cambridge Analytica? (ca. 80 Wörter) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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TERZA PROVA – LINGUA FRANCESE 
 

Nom: 

Prénom : 
 

 

Les ménages européens règlent encore largement en espèces 
 

Près de 80% du nombre des achats effectués dans des commerces en zone euro sont réglés en 

espèces, indique vendredi la Banque centrale européenne (BCE), montrant que les pièces et billets 

résistent toujours face aux autres modes de paiement. Réalisée en 2016 auprès de milliers de 

citoyens repartis dans cette zone, l'étude de la BCE montre par ailleurs que 19% des paiements dans 

un point de vente physique sont effectués par carte bancaire, contre 2% via d'autres formes de 

règlement comme le chèque bancaire ou le paiement sans contact via un téléphone portable. 

Les disparités sont grandes entre pays. En effet, 68% des Français utilisent les pièces et billets pour 

régler leurs achats dans les magasins, restaurants et autres stations à essence, contre 80% des 

Allemands, 87% des Espagnols mais seulement 45% des Néerlandais. [...] 

Cependant, cela pourrait rapidement changer au bénéfice des paiements sans contact, dont la part 

augmente fortement dans les pays où existe un parc important de terminaux adaptés, comme aux 

Pays-Bas ou en France. D'autant que ce type de paiement est utilisé dans 81% des cas pour des 

montants inférieurs à 25 euros, relève la BCE. 

 

Le Figaro, novembre 2017 

 

 

 
Répondez aux questions suivantes : 

1- Quel est le type de paiement le plus utilisé en zone euro ? 

Quelle est la nouvelle forme de règlement ? (Environ 60 mots) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- Quels sont les principaux modes de paiement utilisés sur Internet? Indiquez-en les avantages 

et les risques. Que pensez-vous des paiements sans contact ? (Environ 80 mots) 
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Terza prova – Lingua Francese 

Nom: 

Prénom : 
 

Un maire s'insurge contre les affiches publicitaires de McDonald's 

 
Les hamburgers et les frites qui recouvrent les panneaux publicitaires d'Autun, ancienne capitale 

gallo-romaine reconnue pour la beauté de ses quartiers médiévaux, ne sont pas du goût du maire de 

la commune, Vincent Chauvet, qui informe avoir envoyé un courrier à Nawfal Trabelsi, le président 

de McDonald's France, pour lui demander de retirer la campagne marketing actuellement déployée 

dans sa ville. 

Le maire d'Autun explique avoir reçu de nombreuses plaintes de ses administrés, outrés par cette 

nouvelle campagne qui porte atteinte à leur cadre de vie. « Une campagne de publicité décidée dans 

des bureaux à Paris ne s'adapte pas forcement à une ville rurale de 15.000 habitants avec un tel 

patrimoine historique », martèle M. Chauvet. Il juge la campagne publicitaire déplacée et 

visuellement agressive, dans une commune bénéficiant du label « Ville d'Art et d’Histoire » et 

candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les panneaux publicitaires de la 

ville, comme partout ailleurs en France, un hamburger dégoulinant de sauce et de fromage et des 

frites dans le fameux cornet rouge s'affichent en très gros plan. 

Comme la rappelle Vincent Chauvet, le centre-ville autunois et ses quartiers médiévaux sont classés 

en « secteur sauvegardé ». De fait, dès qu'un habitant souhaite repeindre un volet, il doit demander 

une autorisation qui n'est parfois pas accordée. Alors imaginez la réaction des citadins qui 

découvrent qu'une multinationale peut afficher en toute impunité de gros hamburgers ou des frites 

dégoulinantes en bas de chez eux, le tout en pleine saison touristique ! 

 

D'après Le Figaro 

 

Répondez aux questions suivantes : 

1- Pourquoi le maire d'Autun n'accepte-t-il pas la campagne publicitaire de McDonald's dans sa 

ville ? (Environ 60 mots) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Êtes-vous d'accord avec le maire d'Autun qui s'oppose à la campagne publicitaire de 

McDonald's? 

Quelles sont le autres formes de publicité que pourrait utiliser le groupe McDonald’s pour ne pas 

«gêner» les habitants d'une «Ville d'Art et d'Histoire»? (Environ 80 mots) 
 

 

 

 

 

Nombre: Clase: Fecha: 
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1)Lee con atención este artículo y explica con tus palabras el significado del título 

 
 
 
 
 

2)¿Qué son los Incoterms y qué tipos de Incoterms conoces? 
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Nombre y Apellido: Clase: Fecha: 

Todos los que nos movemos en el mundo bursátil hemos oído hablar de toros y 

osos, dos poderosos símbolos animales que se emplean para describir las 

tendencias en los mercados financieros. En Wall Street los toros y osos se 

encuentran en lucha constante y hablan de bull (toro) y de bear (oso) para referirse, 

respectivamente, al ambiente alcista y bajista. El sentimiento general del mercado 

se decanta unas veces hacia el optimismo y se conoce como toros a los inversores 

que son optimistas sobre el futuro del mercado; y otras veces el sentimiento del 

mercado se decanta hacia el pesimismo y los que tienen un enfoque más 

conservador para invertir y/o son bajistas se les conoce como osos. Así que si 

estamos en un ambiente de toros quiere decir que los inversores reconocen que 

este mercado es potente, que puede responder ante los posibles problemas a largo 

plazo y además es rentable. El ambiente de los osos representa un mercado con 

peligrosas caídas de la confianza de los inversores, pero que es muy complicado 

hasta que el oso se cansa y se tranquiliza, con lo que el mercado se sitúa bajista. 

Pensad en la naturaleza perezosa del oso y el carácter enérgico y fornido del toro. 

Toro simboliza la carga hacia adelante con excesiva confianza, mientras que Oso 

simboliza la preparación para el invierno y la hibernación.(…) Y ya que estamos 

metidos en este zoo debemos saber que los toros y osos no son los únicos 

animales que residen en Wall Street. También están los cerdos: un apelativo poco 

cariñoso referido a los pequeños inversores. Millones de ellos fueron “enviados al 

matadero” a finales de 2008, durante la crisis de las subprime, las famosas 

hipotecas basura. Por los parqués circula un dicho: “los toros hacen dinero y los 

osos hacen dinero, pero los cerdos van al matadero”. Mucha gente que ha perdido 

su dinero en los mercados financieros, independientemente de que fuesen alcistas 

o bajistas, se siente identificada con la sensación de haber sido vapuleada por un 

poderoso animal. (…) 

(Adaptado de www.esbolsa.com) 

 

1) ¿Qué representan los nombres de estos animales: Toros, Osos, Cerdos en este texto y a qué 

tendencias del mercado se asocian? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ¿Puedes hablarme de la diferencia entre un banco comercial y la banca ética? Desarrolla tus 

conocimientos sobre este tema en 10-12 líneas 
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Quesiti di Economia Aziendale 

Nome e cognome   

Descrivi brevemente la fase di introduzione indicando quali siano i motivi della lenta 
crescita delle vendite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definisci il prodotto ed indica quali sono gli elementi che lo contraddistinguono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definisci il marketing soffermandoti brevemente sui componenti del marketing mix. 
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Terza prova di Economia Aziendale 

Nome e cognome   

Il regolamento del prezzo con assegni bancari nel commercio internazionale: vantaggi e limiti 

di questa modalità di pagamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immobilizzazioni materiali sono una componente importante nell'esercizio delle attività 

delle imprese industriali. Dopo aver descritto velocemente le varie modalità con cui vengono 

acquisite, mostra come vengono rappresentate nel bilancio di esercizio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle rielaborazioni del conto economico è quella a costo del venduto. Dopo aver descritto 

brevemente in cosa consiste questa rielaborazione indica come è calcolato il costo del venduto. 
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I^ Simulazione Terza prova Diritto V^BR a.s. 2017/18 

 
1) Enumera le caratteristiche comuni degli Stati moderni e spiega il significato in sintesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Il protocollo di Kyoto quale problema vuole risolvere e in che modo. Da quale Conferenza 

Internazionale ha origine?: 
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II^ Simulazione Terza prova Diritto V^RIM a.s. 2017/18 

 
1) Le Consuetudini Internazionali, caratteristiche, rapporit con altre fonti, adattamento 

nell’ordinamento italiano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Parla del Consiglio d’Europa: 



50  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA CON INDICATORI IN 

QUINDICESIMI 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 
 

 
INDICATORI 

nteggio max 
a attribuire 

 
ivelli di valutazione 

Punteggio 
rrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 

  Ottimo 3  
  Buono 2.75 

omprensione del 
testo 

3 punti 
Discreto 
Sufficiente 

2.5 
2 

  Insufficiente 1.75 
  Scarso 1.5 
  Ottimo 5  
  Buono 4.5 

alisi del testo 5 punti 
Discreto 
Sufficiente 

4 
3.5 

  Insufficiente 2.75 
  Scarso 2 

 
Interpretazione 
complessiva e 
pprofondimenti 

 Ottimo 5  
 Buono 4.5 

5 punti 
Discreto 
Sufficiente 

4 
3.5 

 Insufficiente 2.75 
 Scarso 2 
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIE B-C-D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
Indicatore 

nteggio max da 
attribuire 

all’indicatore 

 
ivelli di valutazione 

Punteggio 
rrispondente ai 
diversi livelli 

Voto 
Attribuito 

 
 

derenza alla 
ccia proposta 

 

 
5 punti 

Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
scarso 

5 
4.5 
4 

3.5 
2.75 

2 

 

 
onoscenza e 
ompletezza 
gli argomenti 

richiesti 

 
 

5 punti 

Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
scarso 

5 
4.5 
4 

3.5 
2.75 

2 

 

Capacità di 
ganizzazione 

e di 
laborazione 
personale 

 

 
3 punti 

Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
scarso 

3 
2.75 
2.5 
2 

1.75 
1.5 

 

 
orrettezza 

rtografica e 
sintattica 

 

 
2 punti 

Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
scarso 

2 
1.75 
1.5 
1 

0.75 
0.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

LINGUA INGLESE 

CANDIDATO   CLASSE 5BR 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Punteggio 

Attribuito 

 Completa e dettagliata 4  

OMPRENSIONE DEL 

TESTO 

Globale 

Essenziale 

Parziale 

3,5 

2,5 
1,5 

 Nulla o frammentaria 0,5 

SINTESI E 

ELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

Testo articolato e originale 

Testo piuttosto articolato 

Testo a volte confuso 

Testo di difficile comprensione 

3 

2,5 

1,5 
0,5 

 

 
Forma chiara e corretta; lessico ricco e 

ropriato 

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

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

Forma piuttosto scorretta; lessico impreciso ed 
deguato 

Forma molto scorretta, anche nelle strutture di 
e; lessico inadeguato 

4  

 
3,5 

CORRETTEZZA  

ORFOSINTATTICA E 

ADEGUATEZZA 
2,5 

LESSICALE 
1,5 

 
0,5 

 Contenuto ricco, originale ed aderente alla 
cia 

Contenuto completo ed aderente alla traccia 

Contenuto essenziale ma aderente alla traccia 

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

Contenuto nullo e/o non aderente alla traccia 

4  

 
3,5 

PRODUZIONE 2,5 

1,5 

 
0,5 

 

 

TOTALE   /15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE “ BUONARROTI- FOSSOMBRONI “ 
 

52100 AREZZO. VIA XXV APRILE 86- tel 0575 35911 FAX 0575359133 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5BR 

Candidata/o…………………………………….. 
 

Data:  

DURATA DELLA PROVA: 150 MINUTI 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

 
Indicatori 

 Punteggio 

rrispondente ai 

diversi livelli 

ECONOMIA 

 
AZIENDALE 

 
DIRITTO 

 
TEDESCO 

 
SPAGNOLO 

Conoscenza dei 

ntenuti e pertinenza 
Ottimo 

Buono 

11 

10 

    

i argomenti proposti Discreto 9 
 Sufficiente 8 

( max 11 punti ) Insufficiente 

Scarso 

7 

6-1 

Correttezza 

morfosintattica e 
Ottimo 

Buono 

4 
3,5 

    

lessicale Discreto 3 
 Sufficiente 2 

(max 4 punti ) Insufficiente 

Scarso 

1,5 

1 

  otale /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 
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