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INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

PROFILO DELLO STUDENTE (PECUP) 

 

Progettato sulla base delle Linee Guida per il riordino degli Istituti Tecnici DPR 5/03/2010 nr 88 art 

8 comma 3 delle Linee essenziali degli indirizzi “Amministrazione, finanza e marketing”e 

“Turismo” ( Direttiva MIUR nr 4 del 16.01.2012), delle Linee dell'obbligo scolastico di cui al D.M. 

nr 139 del 22/08/2007 e D.M. n°57 del 15/07/2010  

Profilo dello studente ITE in uscita dal QUINTO ANNO degli indirizzi AFM e articolazioni 

(RIM e AFM) e indirizzo TURISMO 

➢ Comunica in madre lingua e in almeno due lingue straniere 

➢ Padroneggia i linguaggi settoriali delle discipline scientifico-tecnologiche e giuridico - 

economiche in modo tale da interagire opportunamente, soprattutto attraverso l'utilizzo degli 

strumenti informatici e multimediali, in contesti di vita e professionali necessari per concertare, 

negoziare, lavorare in gruppo e in diversi ambienti operativi per risolvere problemi e proporre 

soluzioni partecipando attivamente alla vita civile e culturale. 

 PROFILO DI INDIRIZZO RIM (Relazioni internazionali per il marketing) 

L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (R.I.M.) persegue lo sviluppo di - 

competenze amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione - competenze 

relative all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità, relative alle funzioni in cui si 

articola il sistema “azienda”(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commercio, 

sistema informativo, gestioni speciali). 

 Dopo il diploma è possibile l’accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e formazione 

tecnica superiore. Oltre ad un’attività lavorativa autonoma, dopo il diploma è possibile 

l’inserimento presso pubbliche amministrazioni, imprese private, studi professionali, consorzi e 

cooperative nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE SPECIFICHE DEL 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

• Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali.  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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 • Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

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

 • Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
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2.PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 elementi, di cui 6 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla stessa 

quarta. 

Seppur nella loro diversità, gli alunni hanno instaurato e mantenuto sempre un tranquillo  clima 

relazionale, sostanzialmente positivo, che ha permesso  di raggiungere, nel complesso, in modo più 

che discreto gli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di classe. In particolare, un ristretto 

gruppo di alunni, ha mostrato un interesse attivo alle varie discipline e una partecipazione adeguata 

al dialogo educativo, raggiungendo risultati più che apprezzabili, poiché ha dimostrato di aver 

acquisito la capacità di saper organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione per elaborare  e realizzare  le proprie attività 

di studio e di lavoro. 

Il secondo gruppo, il più numeroso, è formato da alunni che hanno acquisito conoscenze complete 

ma poco approfondite, le applicano correttamente e attuano le procedure apprese per portare a 

termine le consegne assegnate, sotto la supervisione dell’insegnante, ma con un certo grado di 

autonomia; scrivono in forma sufficientemente corretta, decodificano senza grosse difficoltà testi 

non troppo complessi, si impegnano, anche se in maniera non sempre continuativa. 

Pochi elementi , le cui conoscenze risultano essenziali in alcune discipline e lacunose in altre, hanno 

presentato, pur se in modo differenziato, difficoltà nelle abilità di base, attenzione non sempre 

costante, nonché difficoltà espressive. Il livello conseguito dalla classe è mediamente più che 

sufficiente, con l’eccezione di alcuni elementi che hanno conseguito ottimi risultati in tutte le 

discipline. 

Grazie all’impegno profuso dal Consiglio di Classe, favorito dalla continuità di alcuni componenti 

nell’arco del triennio, il rapporto docente-discente si è rivelato sereno e sostenuto da una 

collaborazione fattiva della maggior parte della classe.  

La frequenza nel complesso è stata regolare. Le lezioni in classe sono state calibrate in base 

all’interesse, alla partecipazione, all’impegno dimostrati dagli alunni. Attualmente nelle varie 

discipline gli argomenti previsti dalla programmazione iniziale sono stati quasi tutti svolti.  

 

Fa parte del presente documento l’ All. 1 .  
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2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 

La classe si compone di n. …6 .maschi e di n. …8… femmine per un totale di n. …14… 

alunni. 

 

 

III Anno: 

 

n.…16…… alunni (…7.maschi; …9… femmine) di cui: 

 

n…16.. alunni ammessi al III anno; 

n.…2.alunni provenienti da altre scuole (di cui ……1.. si ritira in corso d’anno); 

 

 

IV Anno: 

 

n.…15…. alunni(…7….maschi; …8… femmine) di cui: 

 

n.…0….proveniente dalla classe IV del precedente a.s.; 

n.…15…..alunni ammessi alla classe IV 

 

 

V Anno: 

 

n.…14… alunni (…6.maschi; …8… femmine) di cui: 

 

n…14…..alunni ammessi alla classe V  
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2.2 TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CONSEGUITO 

NEL SECONDO BIENNIO  

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come All. 

2 al presente documento. 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

✓ Media dei voti conseguiti; 

✓ Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività inerenti la 

Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

✓ Giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

✓ Assiduità alla frequenza scolastica; 

✓ Partecipazione alle attività progettuali, complementari ed  integrative; 

✓ Eventuali crediti formativi. 

 

 

 

MEDIA 
CREDITO III 

ANNO 
CREDITO IV ANNO 

CREDITO 

V ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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2.3 DOCENTI ED AZIONE DIDATTICA 

 

A livello di docenti, la classe non si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le 

discipline, essendo cambiati nel corso del triennio, principalmente al quarto anno, i docenti di 

Francese, Relazioni internazionali, Diritto, Matematica e Scienze motorie. 

L’azione didattica si è avvalsa di ogni strategia per ottenere un sempre maggiore coinvolgimento 

degli studenti: laboratoriale, di studio guidato, quella supportata da strumenti multimediali, il 

cooperative learning e il problem solving . 

Sono stati offerti agli alunni strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

Il c.d.c., pur non essendo presenti docenti in possesso delle certificazioni linguistiche richieste dalla 

legge, ha deliberato di trattare comunque nell’ambito delle discipline di Economia aziendale e 

matematica, con il supporto della docente di lingua inglese, il seguente argomento: Break even 

point. 

I discenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, un livello mediamente discreto di conoscenze e 

competenze riferiti ai livelli di partenza, alla conformazione e al percorso formativo della classe. 

Gli studenti sono stati informati sulle norme relative agli esami, sulle modalità di svolgimento, sulla 

tipologia delle prove scritte, sul colloquio. Non si è mancato di far costante riferimento ad essi 

durante l’anno, con esempi anche di prove scritte, simulazioni e documentazione adeguata. 
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3. COMPETENZE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

 

3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

➢ (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

➢ (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico edeconomico. 

 

➢ (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

➢ (L10) Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria perscopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 

➢ (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

➢ (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare evalutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

➢ (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmiciper 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

➢ (G4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 

➢ (G5) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

➢ (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

➢ (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali per interpretare dati. 
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3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

➢ (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

➢ (C10) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

➢ (C11) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

➢ (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

➢ (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 
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3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

L’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing si esplica in due ambiti: l’ambito della 

comunicazione aziendale e del marketing, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriate 

competenze di relazioni internazionali, e l’ambito della collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali ed internazionali. 

Tale indirizzo si caratterizza per l’introduzione di discipline innovative quali le Relazioni 

internazionali associate allo studio approfondito di tre lingue straniere affrontate secondo modelli 

didattici laboratoriali e operativi.  

Questo quadro disciplinare consente allo studente che sceglie l’articolazione “Relazioni 

internazionali per il marketing” di raggiungere competenze che, oltre alla dimensione 

amministrativo-finanziaria, tipica dell’indirizzo economico, aprono a professioni che vanno dalla 

tradizionale corrispondenza in lingue estere in istituzioni pubbliche e imprese private, alle nuove 

professioni della comunicazione, con particolare riferimento al marketing e alla comunicazione 

aziendale, alle relazioni pubbliche esterne e internazionali, alle relazioni interculturali e alla 

mediazione linguistica presso enti pubblici e associazioni.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Relazioni Internazionali consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Padroneggiare la lingua inglese e, almeno, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività̀, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale, internazionale e comunitario; 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-Finanziarie 
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Analizzare la realtà̀ ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

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

disciplinare; 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali. 

Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 

Comunica nei vari contesti lavorativi utilizzando tre lingue straniere approfondite con attività 

laboratoriali di conversazione;  
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3.4 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

1°biennio 2°biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Informatica 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto    2 2 2 

Economia aziendale 2 2 5 5 6 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Relazioni internazionali   3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32  32  32 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 

• Essere motivati allo studio 

• Socializzare con i compagni 

• Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

• Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

• Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

• Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei 

confronti del proprio lavoro e di quello degli altri 

• Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 

• Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

• Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

• Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

• Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE  

 

 

Sapere 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, in forma integrata e nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro e l’accesso ai sistemi di istruzione superiore; 

• Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi 

• Acquisire competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

•  Saper decodificare i diversi codici linguistici 

 

COMPETENZE 

 

 

Saper fare 

• Saper integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

• Saper esporre i contenuti disciplinari con chiarezza utilizzando i diversi codici linguistici; 

• Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per risolvere casi e 

problemi; 

• Saper leggere, interpretare, redigere correttamente documenti, atti, scritti di natura tecnico 

contabile, giuridico - fiscale, linguistico - letterario; 

•  Saper raccogliere informazioni, dati, selezionarli e classificarli secondo principi e regole 

acquisite ed individuare nessi logici, legami di causa ed effetto, analogie e differenze. 

 

• Saper definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

• Saper utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi i anche innovativi. 

 

CAPACITA’ 

 

Essere in grado di 

• Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

• Operare per obiettivi e progetti; 

• Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

• Analizzare, approfondire, rielaborare criticamente i contenuti disciplinari; 

• Esprimersi in ambiti anche non strettamente disciplinari con efficacia e forza argomentativa; 

• Usare i mezzi d'informazione, anche in lingua straniera. 

• Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 

• Utilizzare le competenze acquisite in contesti diversificati per risolvere problemi ed applicare 

principi e regole; 

• Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
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4.2 STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, esercitazioni, didattica laboratoriale, e-learning, lavori individuali, lavori di 

gruppo e di coppia, problem solving, uso di software didattici, uso del laboratorio multimediale e 

linguistico a disposizione della scuola. 
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4.3 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 

dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 

della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 

eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità 

acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, 

partecipazione e frequenza.  
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4.4 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 

le pur minime 

conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso 

di responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 

gravi nell’organizzare 

ed applicare le 

conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 
5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite per 

portare a termine le 

consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

 

 

 

 

4.5 CARENZE IN ITINERE 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate in itinere i docenti hanno individuato gli 

argomenti e/o le abilità specifiche che sono state oggetto di recupero, sulla base delle prove di 

misurazione effettuate.  

 Per gli alunni bisognosi di recupero, i docenti hanno attivato le strategie di recupero previste 

nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito degli INTERVENTI DIDATTICI 

EDUCATIVI INTEGRATIVI. 
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5. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

- Visita guidata alla mostra Io DALI 

- Partecipazione di alcuni alunni alla manifestazione” M’illumino di meno” 

- Partecipazione al progetto PTOF “ M’illumino di meno..”  

- Partecipazione al progetto “Analisi dei flussi turistici”; 

- Partecipazione alla Giornata Europea della Giustizia Civile (solo rappresentanti di classe); 

- Partecipazione di alcuni alunni allo spettacolo teatrale “Inopinati occursus” novelle verghiane; 

- Partecipazione alla Prima edizione Catanese di Orienta Sicilia- ASTER Sicilia; 

- Partecipazione di alcuni studenti al progetto P.O.N. “ Studiando bailando” 

- Partecipazione di alcuni alunni alla celebrazione della Giornata della memoria; 

- Partecipazione alla conferenza, tenuta dal dott. Noè, psicologo e psicoterapeuta, sul tema del 

disagio giovanile “Insoddisfazione giovanile e mancanza di progettualità per il futuro”; 

- Partecipazione all’incontro informativo Orientamento al lavoro- opportunità lavorative nel 

settore delle Forze di Polizia , delle Forze armate e Marina Militare; 

- Partecipazione all’incontro- dibattito “Le vie della parità- le madri della Costituzione” in 

collaborazione con Lions Club Host Siracusa; 

- Partecipazione alla conferenza sul tema “Doping”, tenuta dal dott. E. Pafumi, responsabile 

regionale Doping Fidal; 

- Partecipazione al progetto Icaro (realizzato dalla Polizia Stradale di Siracusa con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale) e visione dello spettacolo teatrale “17 minuti”; 

- Partecipazione ai progetti Natale di solidarietà e Pasqua dello studente. 

- Partecipazione alla conferenza/dibattito su “ I rischi dell’informazione” tenuto dal Dott. 

M.Perna 

- Visione documentario “Terra” in Auditorium; 

- Partecipazione all’incontro informativo di Orientamento: ITS Fondazione Archimede 

Siracusa 

- Decalogo Bastabufale 

- Fact Checking   
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

 

 

RELAZIONE FINALEDEL TUTOR SCOLASTICO PER 

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO(EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

CLASSE 5 A Relazioni Internazionali per il Marketing 

A.S. 2018-2019 

Tutor Scolastico: prof.ssa Marilena Fallisi 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La legge107/2015 (art.1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, aveva 

disposto l’obbligo di realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici della scuola secondaria, con una durata complessiva di 

almeno 400 ore, da distribuire nel terzo, quarto e quinto anno di corso. L’intento è stato quello di 

promuovere un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale attraverso relazioni con 

i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio attraverso una metodologia 

funzionale arricchendo in senso professionalizzante l'offerta formativa della scuola.  

L’alternanza scuola lavoro rinominata dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) rappresenta un percorso 

formativo che si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro. L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 

apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio; si tratta di un lavoro 

“controllato”, a metà strada tra una forma di apprendimento e lo svolgimento effettivo di un lavoro.  

L’obiettivo fondamentale è far incontrare le esigenze di formazione dello studente con le 

esigenze del mondo del lavoro. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2016-17 

Il Progetto Triennale di ASL della classe secondo quando stabilito dalla Legge 107/2015, è 

denominato “Conosco e Imparo Lavorando”. 

Gli Enti disponibili per i percorsi dell’a.s. 2016-17 sono stati: il Comune di Siracusa, l’ ASP di 

Siracusa, la Polizia di Stato; le aziende disponibili sono state : CO.FA SRL, CGF Impianti, NMT 

Nuovametaltermica, Azienda Agricola Carrubba Santo, Findomestic Banca, Associazione 

Madrelingua; gli studi di Commercialisti e Consulenti Fiscali sono stati: Studio Riscica Carmelo, 

Studio Cerbino Vittorio, Studio Garro-Pisasale. Con ciascuna di queste aziende ospitanti è stata 

stipulata una convenzione che ha definito il numero di alunni tirocinanti, i tempi e la durata dello 

stage lavorativo, il tutor aziendale. 
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• Le attività formative hanno avuto inizio alla fine del mese di gennaio 2017 con sette incontri 

in Istituto: due ore di lezioni frontali alla settimana inerenti l’Orientamento al Lavoro e 

all’Imprenditorialità tenute dal docente interno Vincenzo Bosco, il quale ha fornito agli 

studenti gli strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro, per un totale di n. 14 ore. 

• Il modulo “Conosco le Istituzioni” ha coinvolto gli alunni in attività di job shadowing in 

orario mattutino per un totale di 25 ore, nei seguenti uffici del Comune di Siracusa: Ufficio 

Formazione, Programmazione e Controllo, Ufficio Servizi al Cittadino di Via S. Metodio, 

Biblioteca di Belvedere, Biblioteca della circoscrizione Epipoli, visita delle Sedi Comunali  

di Ortigia quali “Officina Giovani” e Palazzo Vermexio.  

• In orario extrascolastico tutti gli alunni hanno svolto n. 40 ore di stage pratico presso 

aziende o studi di consulenza fiscale.                                                                                               

• Formazione sulla “Tutela della Salute e Sicurezza”, gli alunni hanno partecipato a: un 

incontro formativo sull’Alcolismo, allo spettacolo Teatrale “Icaro Young 17 minuti” 

inerente il progetto Icaro sulla sicurezza stradale promosso dalla Polizia di Stato, un incontro 

sulla tutela della salute promosso dall’ASP di Siracusa; Corso sulla Sicurezza per un totale 

di 18 ore. 

• Percorso formativo a Londra dal 24 al 30 maggio 2017. Il programma del percorso ha visto i 

ragazzi impegnati in un corso di “English for Work”; una visita aziendale allo showroom 

della YKK, azienda leader mondiale nella produzione di cerniere; un incontro con il 

manager di DOG, azienda di Marketing Digitale che opera sia in Italia che a Londra; stage 

lavorativo in Charity Shops “Royal Trinity Hospice” del centro di Londra per un totale di 35 

ore. I ragazzi, divisi in gruppi di tre o quattro, hanno lavorato tutti i pomeriggi in questi 

negozi del centro di Londra integrando la competenza comunicativa in lingua inglese e 

alcune capacità professionali quali: descrivere un prodotto a un cliente, vendere un prodotto, 

gestire della merce in magazzino e in esposizione.                                                                                                                                             

• Le attività aziendali sono state affiancate e supportate da attività curriculari svolte dai 

docenti di: Economia Aziendale (10 ore), Diritto (10 ore) Informatica (4 ore), Inglese (6 ore) 

per un totale di 30 ore. 

Alla luce di quanto illustrato sopra la classe ha svolto 162 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

nell’A.S. 2016-17. 

A.S. 2017-18 

Come indicato nell’Integrazione al Progetto Triennale denominato “Conosco e Imparo 

Lavorando” presentata all’inizio dell’anno scolastico e allegata alla programmazione di classe,  gli 

Enti disponibili per l’a.s. 2017-18 sono stati: ActionAid col progetto “Agente 0011 Licenza di 

salvare il pianeta”, “Associazione Diplomatici” di Catania e la Cooperativa Rete in Campagna di 

Siracusa. Con ciascuna di queste aziende la scuola ha stipulato una convenzione che ha definito il 

numero di alunni tirocinanti, i tempi e la durata dello stage lavorativo, il tutor aziendale. Le attività 

hanno avuto inizio alla fine del mese di ottobre 2017 per concludersi nel mese di Maggio 2018 e 

sono state le seguenti: 

• Modulo “Conosco le Istituzioni Internazionali”: Progetto “International Training Program” 

dell’ ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI DI CATANIA, lezioni frontali (n. 5 seminari di 4 

ore), esperienze laboratoriali, approfondimenti online sulla piattaforma 



23  

elearning.diplomatici.it  sui temi della Geopolitica Internazionale e sul funzionamento delle 

istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali;  

• Modulo “Imparo e lavoro per migliorare la mia città” : Progetto di ACTIONAID “Agente 

0011: gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più sostenibili e 

inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030”. Partendo 

dall’analisi dei bisogni del territorio, gli alunni hanno progettato un Centro Giovani da 

proporre alle istituzioni locali. Un alunno ha anche partecipato al Festival dei Giovani di 

Gaeta come delegazione di Siracusa per la presentazione del progetto “Agente 0011”; 

• Formazione sulla Tutela della Salute e del Territorio: Progetto “InsolerainCampagna” in 

collaborazione con Rete in Campagna e la cooperativa sociale “L’ Arcolaio”( n. 1 Seminario 

su Agricoltura Biologica, Alimentazione e Territorio; n. 3 incontri con gli studenti in modalità 

multidisciplinare per la condivisione degli obiettivi e del lavoro di squadra per 

l’organizzazione e la realizzazione pratica dell’Ist. Insolera come Punto di Ritiro per gli ordini 

effettuati da famiglie, studenti e vicinato alla ReteInCampagna e per l’organizzazione del 

Mercatino di Natale EcoSolidale e Creativo” in Istituto durante il ricevimento scuola-famiglia 

di Dicembre 2017; 

• Sei alunni hanno partecipato al Business Game, fase di classificazione in Istituto e fase finale 

presso l’Università LIUC di Castellanza;  

• Visita aziendale alla sede di Catania della ST Microelectronics, azienda leader mondiale nella 

produzione di componenti microelettronici; 

• Visita dell Salone dello Studente di Catania per l’orientamento universitario e lavorativo. 

• Le attività aziendali sono state affiancate e supportate da attività curriculari svolte dai docenti 

di: Economia Aziendale (6 ore), Diritto (6 ore,) Relazioni Internaz. (5 ore), Economia Politica 

(1 ora), Informatica ( 2 ore), Francese (3 ore), Inglese (11 ore) per un totale di 34 ore. 

Alla luce di quanto illustrato sopra, la classe ha svolto circa 150 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

nell’A.S. 2017-18, in linea con quanto preventivato nella programmazione di classe.  

A.S. 2018-19 

Come preventivato nell’Integrazione al Progetto Triennale di ASL denominato “Conosco e Imparo 

Lavorando”, la classe ha svolto le seguenti attività: 

• Modulo “Imparo e lavoro per migliorare l’offerta turistica della mia città”(50 ore),  

progetto “Analisi dei Flussi Turistici” proposto dal Comune di Siracusa in collaborazione 

con l’Associazione “Noi Albergatori” di Siracusa, che ha coinvolto anche altri IISS della 

città.  

Le attività hanno avuto inizio alla fine del mese di ottobre 2017 e si sono concluse nel mese 

di Maggio 2018. Gli alunni hanno effettuato un’indagine statistica sulle preferenze dei turisti 

in visita a Siracusa in merito all’offerta turistica (struttura ricettiva scelta, preferenze eno-

gastronomiche, luoghi visitati, siti d’interesse, mezzi di trasporto utilizzati). I dati sono stati 

raccolti intervistando i turisti italiani e stranieri incontrati per le vie del centro storico della 

città nei mesi di novembre e dicembre e inserendo le risposte in questionari plurilingue 

(inglese, francese e spagnolo) predisposti e realizzati in classe con l’ aiuto dei docenti 

curriculari. Dopodiché i dati raccolti sono stati inseriti in tabelle excel attraverso le quali 

sono stati elaborati dei grafici esplicativi dei fenomeni oggetto di studio. Il lavoro finale è 

stato presentato e consegnato al Sindaco Francesco Italia, all’Assessore al Turismo Fabio 
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Granata, all’assessore alle Attività Produttive Fabio Moschella del Comune di Siracusa e agli 

altri portatori d’interesse del ramo turistico durante la giornata conclusiva il 29 Marzo 2018. 

• Incontro con le Istituzioni: Incontro con l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di 

Siracusa Fabio Granata c/o Villa Reimann e visita guidata della preziosa residenza storica; 

incontro con il presidente del consiglio comunale di Siracusa Moana Scala e simulazione di 

una seduta di consiglio 

• Visita Aziendale: Partecipazione al PMI Day “Industriamoci” organizzata da Confindustria 

di Siracusa c/o l’azienda PASAM Agrumi, visita dell’azienda leader nell’export di agrumi e 

conoscenza della filiera della lavorazione e della commercializzazione del prodotto sul 

mercato italiano e europeo 

• Orientamento allo Studio e al Lavoro: Visita di “OrientaSicilia” salone dell’orientamento 

universitario c/o Le Ciminiere di Catania.  

La classe ha svolto 60 ore di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, nell’A.S. 2018-19. 

COMPETENZE 

Nell’arco del triennio gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 

Competenze dell’area professionale 

• Comprendere la realtà aziendale attraverso la partecipazione alle attività produttive 

• Relazionarsi in lingua madre e straniera con linguaggio tecnico appropriato e corretto al 

contesto aziendale    

• Collaborare con il personale dell’azienda 

• Operare nelle fasi lavorative dell’azienda, garantendo operatività e responsabilità 

• Conoscere l’ambiente di interesse lavorativo, le istituzioni, gli enti pubblici, gli aspetti 

socio-economici e geografici del proprio territorio 

• Conoscere i principi che governano la gestione economica dell’impresa in ambito nazionale 

e internazionale. 

 

Competenze sociali e civiche 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia di interlocutori  

• Migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni 

• Gestire le relazioni con chiarezza, affidabilità e rispetto delle regole 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione del percorso formativo e del progetto è avvenuta attraverso l’analisi delle seguenti 

schede:  

• Relazione finale del tutor scolastico; 

• Relazione finale dello studente (autovalutazione); 

• Scheda di rilevazione dei risultati e valutazione del tutor aziendale; 

• Incontri scuola – azienda per il monitoraggio e il rendiconto finale dell’esperienza 
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Quasi tutti gli alunni hanno affrontato i percorsi con serietà ed entusiasmo, partecipando con 

impegno e rispettando i compiti assegnati dai tutor aziendali che hanno valutato in maniera positiva 

il loro operato. 

CONCLUSIONI 

Nel corso del triennio la classe ha svolto quasi 400 ore, come previsto dal progetto iniziale secondo 

la legge107/2015. Si precisa che, nonostante il monte ore previsto dalla nuova normativa sia di 150 

ore, il consiglio di classe ha ritenuto di fare partecipare gli alunni al progetto “Analisi dei Flussi 

Turistici” per fornire loro la possibilità di affrontare un ulteriore percorso esperienziale legato al 

mondo del lavoro e di orientamento universitario anche nel quinto anno di studi. 

La scuola ha offerto un percorso triennale il più possibile attinente all’indirizzo di studio affinché 

ogni studente, oltre ad aver acquisito le competenze trasversali, abbia avuto l’opportunità di 

confrontarsi con realtà lavorative diversificate, di conoscere e collaborare con  aziende e con  

professionisti del territorio, di mettere in pratica quanto studiato a scuola, di scoprire le attitudini e 

le vocazioni personali, di potenziare le conoscenze linguistiche attraverso l’utilizzo della lingua 

straniera in contesti lavorativi reali, di appurare come la padronanza delle lingue straniere sia uno 

strumento indispensabile per il futuro professionale del cittadino europeo.                                                     
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7. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

N° TIPOPROVA Data Tempo 

assegnato 
Materie 

coinvolte 

Tipologie 

diverifica 

2 Prima prova 19 febbraio 

2019 

 

26 marzo 2019 

Ore 5* Italiano -Analisi del 

testo  

-Testo 

argomentativo 

-Tema 

d’attualità 

2 Seconda 

prova  

28 febbraio 2019 
 
02 aprile 2019 
 

Ore 5* Economia 

Az.le 

Inglese 

- Comprensione e 

interpretazione 

del testo 

- Produzione 

scritta 

 

 

L’Istituto si è avvalso delle simulazioni ufficiali delle due prove scritte dell’esame di Stato proposte 

dal Ministero dell’Istruzione nelle date sopra indicate. 

 

*per motivi organizzativi, le simulazioni delle due prove sono state svolte in cinque ore. 
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7.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGITIPOLOGIA A 

 

ALUNNO……………………………………………………………………CLASSE 

………………………………… 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

1. Il testo Tot. punti 

20 

   

 

 

 

1a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

 

Punti 10 

a) il testo denota un’ottima 

organizzazione; ideazione e 

pianificazione adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, 

esposizione pianificata e ben 

organizzata 

8  

c) testo ideato, pianificato e 

organizzato in maniera 

sufficiente 

6  

d) il testo presenta una 

pianificazione carente e non 

giunge a una conclusione 

4  

 

 

1b Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente 

coerente e coeso, valorizzato 

dai connettivi 

10  

 

 b) il testo è coerente e coeso, 

con i necessari connettivi 

8 

 c) il testo è nel complesso 

coerente, anche se i connettivi 

non sono ben curati 

6 

 d) in più punti il testo manca 

di coerenza e coesione 

4 

2. Lingua     

2a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza 

di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di 

linguaggio ed uso appropriato 

del lessico 

8 

c) Incorre in alcune 

improprietà di linguaggio ed 

usa un lessico limitato 

6 

d) incorre in diffuse 

improprietà di linguaggio; usa 

4 
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un lessico ristretto e 

improprio 

2 b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente 

corretto, la punteggiatura è 

varia ed appropriata 

10  

b) il testo è sostanzialmente 

corretto, con punteggiatura 

adeguata 

 8 

c) il testo è sufficientemente 

corretto, con qualche difetto 

di punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, 

con gravi e frequenti errori di 

tipo morfosintattico, non 

presenta attenzione alla 

punteggiatura 

4 

3. Cultura     

3 a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e 

precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

10  

b) Dimostra una buona 

preparazione e sa operare 

riferimenti culturali 

 8 

c)Si orienta in ambito 

culturale anche se con 

riferimenti abbastanza 

sommari 

6 

d) le conoscenze sono 

lacunose e i riferimenti 

culturali sono approssimativi 

e confusi 

4 

3 b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi critici 

appropriati e valutazioni 

personali apprezzabili 

10  

b) Sa esprimere alcuni punti 

di vista critici in prospettiva 

personale 

 8 

c) presenta qualche spunto 

critico e un sufficiente apporto 

personale 

6 

d) non presenta spunti critici: 

le valutazioni sono 

impersonali e approssimative  

4 

INDICATORI 

SPECIFICI 

    

Rispetto dei vincoli 

della 

consegna(indicazioni 

di massima circa la 

lunghezza del testo)  

 

 

Punti 10 

a) Rispetta scrupolosamente 

tutti i vincoli della consegna 

10  

b) rispetta in modo adeguato i 

vincoli 

 8 

c) lo svolgimento rispetta i 

vincoli, anche sei modo 

sommario 

6 
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d) non si attiene alle richieste 

della consegna.  

4 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

Punti 10 

 a) Comprende perfettamente 

il testo E cogliere gli snodi 

tematici stilistici 

10  

 b) comprende il testo coglie 

gli snodi tematici e stilistici 

 8 

c) lo svolgimento denota una 

sufficiente comprensione 

complessiva 

6 

d) non ha compreso il senso 

complessivo del testo 

4 

Puntualità 

dell’analisi lessicale 

sintattica stilistica e 

retorica( se richiesta) 

 

Punti 10 

 

a)l’analisi è molto puntuale e 

approfondita 

10  

b) l’analisi è puntuale e 

accurata  

 8 

c) l’analisi è sufficientemente 

puntuale, anche se non del 

tutto completa 

6 

d) l’analisi è carente e trascura 

alcuni aspetti 

4 

Interpretazione 

corretta ed articolata 

del testo 

 

Punti 10 

a) l’interpretazione del testo è 

corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate  

10  

b) interpretazione corretta e 

articolata, motivata con 

ragioni valide 

 8 

c)interpretazione abbozzata, 

corretta ma non approfondita 

6 

d) il testo non è stato 

interpretato in modo 

sufficiente 

4 

Totale in centesimi  100    

Totale in ventesimi 20    

100:5=20     

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TIPOLOGIA B 

 

ALUNNO…………………………………………CLASSE ………………………………… 

  



30  

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

1. Il testo Totale punti 

20 

   

 

 

 

1 a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

 

Punti 10 

a) il testo denota un’ottima 

organizzazione; ideazione e 

pianificazione adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, esposizione 

pianificata e ben organizzata 

8  

c) testo ideato, pianificato e 

organizzato in maniera sufficiente 

6  

d) il testo presentauna 

pianificazione carente e non giunge 

a una conclusione 

4  

     

 

 

1b Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente coerente 

e coeso, valorizzato dai connettivi 

10  

 

 b) il testo è coerente e coeso, con i 

necessari connettivi 

8 

 c) il testo è nel complesso coerente, 

anche se i connettivi non sono ben 

curati 

6 

 d) in più punti il testo manca di 

coerenza e coesione 

4 

2. Lingua     

2 a Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza di 

linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di linguaggio 

ed uso appropriato del lessico 

8 

c) Incorre in alcune improprietà di 

linguaggio ed usa un lessico 

limitato 

6 

d) incorre in diffuse improprietà di 

linguaggio; usa un lessico ristretto e 

improprio 

4 

     

2 b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente corretto, la 

punteggiatura è varia ed appropriata 

10  

b) il testo è sostanzialmente 

corretto, con punteggiatura 

adeguata 

 8 

c) il testo è sufficientemente 

corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con 

gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico, non presenta 

4 
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attenzione alla punteggiatura 

3. Cultura     

3 a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10  

b) Dimostra una buona 

preparazione e sa operare 

riferimenti culturali 

 8 

c) Si orienta in ambito culturale 

anche se con riferimenti abbastanza 

sommari 

6 

d) le conoscenze sono lacunose e i 

riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

4 

     

3 bEspressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi critici 

appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

10  

Sa esprimere alcuni punti di vista 

critici in prospettiva personale 

 8 

c) presenta qualche spunto critico e 

un sufficiente apporto personale 

6 

d) non presenta spunti critici: le 

valutazioni sono impersonali e 

approssimative  

4 

INDICATORI 

SPECIFICI 

    

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

Punti 10 

a) Individua con acume la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo 

10  

b) sa individuare correttamente la 

tesi e le argomentazioni del testo 

 8 

c) riesce a seguire con qualche 

fatica le tesi e le argomentazioni 

6 

d) non riesce a cogliere il senso del 

testo 

4 

     

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

Punti 15 

a) argomenta in modo rigoroso e 

usa connettivi appropriati 

15  

b) riesce ad argomentare 

razionalmente, anche mediante dei 

connettivi 

12 

c) sostiene il discorso con una 

complessiva coerenza 

9 

d)l’argomentazione a tratti è 

incoerente e impiega connettivi 

inappropriati 

6 

e) l’argomentazione è incoerente 3 

     

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

 

Punti 15 

 

a) i riferimenti denotano una 

robusta preparazione culturale 

15  

b) possiede riferimenti culturali 12 
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culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un 

sufficiente spessore culturale 

9 

d) la preparazione culturale sostiene 

parzialmente l’argomentazione 

6 

e) non riesce ad argomentare in 

modo adeguato 

3 

Totale in 

centesimi 

100    

Totale in 

ventesimi 

20    

100:5=20     

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TIPOLOGIA C 

 

ALUNNO……………………………………………………………………CLASSE 

………………………………… 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

2. Il testo Tot.punti 20    

 

1 a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

 

Punti 10 

a) il testo denota un’ottima 

organizzazione; ideazione e 

pianificazione adeguate 

 

10 

 

b) testo ben ideato, esposizione 

pianificata e ben organizzata 

8  

c) testo ideato, pianificato e 

organizzato in maniera 

sufficiente 

6  

d) il testo presenta una 

pianificazione carente e non 

giunge a una conclusione 

4  

     

 

 

1b Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 10 a) il testo è rigorosamente 

coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 

10  

 

 b) il testo è coerente e coeso, con 

i necessari connettivi 

8 

 c) il testo è nel complesso 

coerente, anche se i connettivi 

non sono ben curati 

6 

 d) in più punti il testo manca di 

coerenza e coesione 

4 
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2. Lingua     

2 a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Punti 10 

a) Dimostra piena padronanza di 

linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico 

10  

b) Dimostra proprietà di 

linguaggio ed uso appropriato 

del lessico 

8 

c) Incorre in alcune improprietà 

di linguaggio ed usa un lessico 

limitato 

6 

d) incorre in diffuse improprietà 

di linguaggio; usa un lessico 

ristretto e improprio 

4 

     

2 b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morf., 

sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

Punti 10 

a) Il testo è pienamente corretto, 

la punteggiatura è varia ed 

appropriata 

10  

b) il testo è sostanzialmente 

corretto, con punteggiatura 

adeguata 

 8 

c) il testo è sufficientemente 

corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con 

gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico, non presenta 

attenzione alla punteggiatura 

4 

3. Cultura     

3 a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Punti 10 a) Dimostra ampiezza e 

precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10  

b) Dimostra una buona 

preparazione e sa operare 

riferimenti culturali 

 8 

c)Si orienta in ambito culturale 

anche se con riferimenti 

abbastanza sommari 

6 

d) le conoscenze sono lacunose e 

i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

4 

     

3 bEspressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 10 a) Sa esprimere giudizi critici 

appropriati e valutazioni 

personali apprezzabili 

10  

Sa esprimere alcuni punti di vista 

critici in prospettiva personale 

 8 

c) presenta qualche spunto 

critico e un sufficiente apporto 

personale 

6 

d) non presenta spunti critici: le 

valutazioni sono impersonali e 

4 
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approssimative  

INDICATORI SPECIFI     

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulaz. del titolo e 

della 

event.paragrafazione 

 

 

Punti 15 

a) Il testo è pertinente, presenta 

un titolo efficace e una 

paragrafazione funzionale.  

15  

b) Il testo è pertinente, titolo e 

paragrafazione opportuni. 

12 

c) Il testo è accettabile, come 

titolo e paragrafazione. 

9 

d) Il testo è parzialmente 

pertinente 

6 

e) il testo è scarsamente 

pertinente / non è pertinente 

3 

     

Sviluppo ordinato e 

lineare della 

esposizione 

 

Punti 15 

a)L’esposizione è progressiva, 

ordinata, coerente e coesa. 

15  

b) L’esposizione è ordinata e 

lineare. 

12 

c) L’esposizione è abbastanza 

ordinata. 

9 

d) L’esposizione è parzialmente 

ordinata e a tratti incoerente. 

6 

e) L’esposizionenon è ordinatae 

non è lineare 

3 

     

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Punti 10 

 

a)I riferimenti culturali sono 

ricchi denotano una solida 

preparazione.  

10  

b) I riferimenti culturali sono 

corretti e congruenti.. 

 8 

c) argomenta dimostrando un 

sufficiente spessore culturale 

6 

d) La preparazione culturale 

carente non sostiene 

l’argomentazione. 

4 

Totale in centesimi 100    

Totale in ventesimi 20    

100:5=20     
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7.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Scheda di valutazione della seconda prova degli Esami di Stato 

CANDIDATO_______________________CLASSE___________ 

 PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA : INGLESE  

INDICATORI 

 

DESCRITTORI Quesito 1 

Risposta 

multipla 

Quesito 2 

Risposta  

multipla 

Quesito 

3 

Rispostam

ultipla 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

RISPOSTA CORRETTA 1,66 1,66 1,66 

RISPOSTA ERRATA 0 0 0 

TOTALE QUESITI A RISPOSTA CHIUSA (3 X 1,66 = 5) 

 _____/5 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI Quesito 1 

Risposta 

aperta 

Quesito 2 

Risposta 

aperta 

 

INTERPRETAZI

ONE DEL TESTO 

Nessuna risposta 0 0 

Interpreta in modo parziale il messaggio 

del testo 

Insufficiente 

0,5 

Insufficient

e  

0,5 

Interpreta in modomediocre il messaggio 

del testo 

Mediocre 

1 

Mediocre 

1 

Interpreta in modo adeguato il messaggio 

del testo 

Sufficiente 

1,5 

Sufficiente 

1,5 

Interpreta in modo preciso il messaggio 

del testo 

Buono 

2 

Buono 

2 

Interpreta in modo dettagliato e 

personale il messaggio del testo 

Ottimo 

2,5 

Ottimo 

2,5 

T TOTALE QUESITI A RISPOSTA APERTA ( 2X 2,5= 5 )                                            

______/5 

TOTALE PUNTEGGIOI PARTE: COMPRENSIONEE INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO                           ________/10 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in 

presenza di numeri decimali,  si arrotonda  quando =  /  > a 0,5 all’unità superiore. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PRODUZIONE 

SCRITTA: ADERENZA 

ALLA TRACCIA 

Nessuna produzione o aderenza alla traccia 

 

Gravemente 

insufficiente 

0 

Poco aderente alla traccia 

 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Parzialmente aderente alla traccia Insufficiente /mediocre 

2 

Aderente in modo essenziale alla traccia Sufficiente 

3 

Aderente in modo completo alla traccia Buono  

4 

Aderente in modo completo e approfondito alla 

traccia 

Ottimo  

5 
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PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Nessuna produzione Gravemente 

insufficiente 

0 

Gravi e ricorrenti errori ortografici, morfosintattici e 

lessicali. La produzione non è lineare eorganica. 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Numerosi errori di morfosintassi, ortografiae uso del 

lessico. Produzione a tratti poco lineare e organica. 

Insufficiente /mediocre 

2 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici. Il lessico è 

limitato ma appropriato. Produzione abbastanza 

chiara e lineare ma non sempre ben organica. 

Sufficiente 

3 

Corretta l'ortografia e la punteggiatura, qualche 

improprietà morfosintattica, lessico adeguato. 

Produzione chiara, lineare e organica. 

Buono  

4 

Rispetto dell'ortografia, della punteggiatura, delle 

regole morfosintattiche e uso appropriato del lessico. 

Produzione precisa, lineare e originale. 

Ottimo  

5 

TOTALE PUNTEGGIO II PARTE:PRODUZIONE SCRITTA ___/10 

 

VALUTAZIONE TOTALE (somma) ____/20 
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Cognome ………………………..  Nome ………………………..  Classe …………… 
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8.UNITÀ DI APPRENDIMENTO CLIL  

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 4969 del 25/07/2014, a norma DPR 88/2010 art. 8 

comma 2 lettera b, le classi quinte degli istituti tecnici svolgono U.D.A. (unità di apprendimento) 

realizzate secondo la metodologia CLIL per l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica 

(DNL) compresa nell’area di indirizzo del quinto anno. 

 L’insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da 

veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici.  

Nelle classi quinte è quindi prevista l’attuazione di una o più UDA in modalità CLIL in lingua 

inglese nelle materie di indirizzo (Economia Aziendale, Matematica , Economia geopolitica, 

Diritto, Economia politica, Relazioni internazionali). 

Il c.d.c., pur non essendo presenti docenti in possesso delle certificazioni linguistiche richieste dalla 

legge, ha deliberato di trattare comunque nell’ambito delle discipline di Economia aziendale e 

matematica, con il supporto della docente di lingua inglese, il seguente argomento: Break even 

point. 

Titolo del percorso Lingua Disciplina N. ore Competenze acquisite 

Break even point 

(Ricerca operativa) 

Inglese Economia aziendale 

Matematica 

10 Saper risolvere equazioni 

lineari; 

Saper rappresentare una 

retta e saper determinare le 

interruzioni tra due rette; 

Saper scrivere e risolvere il 

modello matematico; 

saper individuare il valore 

dell’informazione utile al 

problema economico; 

Acquisire un linguaggio 

tecnico in lingua italiana e 

inglese. 
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9. CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

ITALIANO: SCHEDA ANALITICA 

Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’esperienza della Letteratura, vol 3, a- 

b,  G. B. Palumbo editore  

Conoscenze Competenze Capacità TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

L’ETA’ DEL 

POSITIVISMO E 

DEL REALISMO 

 Conosce la 

complessità di un 

articolato fenomeno 

storico e culturale. 

 E’ in grado di accostarsi 

criticamente ad uno 

scrittore, apprezzarne il 

messaggio, 

comprenderne il valore 

universale. 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata del testo 

narrativo  

 

N.2 

L’ETA’ DEL 

DECADENTISMO 

 Conosce gli elementi 

che caratterizzano 

un’epoca, 

comprendendo la 

relazione tra fattori 

materiali e spirituali 

ed i rapporti tra 

intellettuale e potere. 

 Decodifica i termini del 

lessico letterario e li 

contestualizza. 

 Comprende ed analizza 

il testo poetico ed il 

testo narrativo. 

 Colloquio orale 

 Tema 

 Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

letterario secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, analisi, 

contestualizzazione. 

N.3 

L’ETA DELLE 

AVANGUARDIE 

 Conosce la 

molteplicità dei 

linguaggi e le fasi 

evolutive nell’opera 

di un autore 

 Coglie il significato 

essenziale di qualsiasi 

testo e sa procedere alle 

operazioni di montaggio 

e rimontaggio 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

poetico secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, analisi, 

contestualizzazione 

 Testo argomentativo 

N. 4 

LA 

LETTERATURA 

TRA LE DUE 

GUERRE 

 Conosce i diversi 

elementi che 

caratterizzano un 

complesso momento 

storico-culturale 

 Comprende le differenze 

di poetica e di pensiero 

relazionandole al 

divenire storico 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

poetico secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, analisi, 

contestualizzazione 

 Testo argomentativo 

 

Siracusa, 15 Maggio 2019                     Il Docente 

         Prof. Raffaele Mizzi 
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ITALIANO: PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere. Il pensiero filosofico. La poetica. Da Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere. 

Da Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Da Canti: 

L’infinito; Il passero solitario. 

 

 

 

Fra Ottocento e Novecento: dal Naturalismo al Simbolismo (1861-1903) 
 
Quadro storico-culturale 

Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento: la situazione economica in Europa e 

in Italia; politica e società in Europa e Italia. 

La cultura e gli intellettuali: la modernità, il progresso, la nuova arte; cenni su la nuova filosofia 

(Comte, Darwin, Nietzsche).  

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; la nascita della poesia moderna; la 

Scapigliatura; il Naturalismo francese e il Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. 

 

Il romanzo e la novella 

La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo; l’antiromanticismo di Flaubert; il 

Naturalismo dai fratelli Goncourt a Zola; Maupassant, il grande novelliere; Huysmans e il 

Decadentismo francese. 

Il romanzo in Italia: la situazione della narrativa italiana; gli scapigliati; i veristi siciliani (Capuana e 

De Roberto); le scrittrici (Matilde Serao e Grazia Deledda); la narrativa decadente: Fogazzaro. 

La narrativa per ragazzi in Italia 

 

Giovanni Verga 

La vita delle opere di Giovanni Verga: la formazione e il periodo fiorentino; l’esperienza milanese e 

la nascita del verismo; il ritorno a Catania. 

Verga prima del verismo: Storia di una capinera; Eva e il destino dell’artista nel mondo moderno;  

verso il Verismo (la novella Nedda). 

Verga e il Verismo: i fattori che favoriscono la nascita del Verismo; le caratteristiche del Verismo. 

I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: la genesi dell’opera; “Un fiasco pieno e completo”; la 

prefazione ai Malavoglia (la rivoluzione di Verga). 

I personaggi ei temi dei Malavoglia: un mondo di personaggi umili e concreti; la famiglia e la sua 

crisi; rassegnazione e impossibilità di cambiare. 

Verga dopo i Malavoglia. 

L’ultimo Verga. 

Vita dei campi: scheda dell’opera e lettura di Rosso Malpelo.  Novelle rusticane e Per le vie: scheda 

dell’opera e lettura de La roba. I Malavoglia: scheda dell’opera e lettura di La prefazione ai 

Malavoglia e L’inizio dei Malavoglia. Mastro-don Gesualdo: scheda dell’opera 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere: la giovinezza e la formazione; la ricostruzione del “nido”; la carriera universitaria 

e la produzione poetica. 
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La poetica pascoliana: il poeta come fanciullino; ultimo dei classici e primo dei moderni; il 

simbolismo pascoliano 

Da Il fanciullino: Il fanciullino. Myricae: scheda dell’opera e lettura di Lavandare, X Agosto, Il 

tuono. Canti di Castelvecchio: scheda dell’opera e lettura de Il gelsomino notturno. Poemetti: 

scheda dell’opera. 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita. 

La “vita come un’opera d’arte”. 

I romanzi e i racconti: i primi racconti; Il piacere; I romanzi successivi al Piacere. 

La poesia 

Le altre opere di D’Annunzio: la produzione teatrale; le ultime opere e gli scritti inediti. 

Il piacere: scheda dell’opera e lettura e analisi del brano “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”. Il 

trionfo della morte: scheda dell’opera. Alcyone: scheda dell’opera e lettura e analisi di La pioggia 

nel pineto. 

 

 

 

Fra avanguardia e tradizione (1903-1945) 
 

Quadro storico-culturale 

La cultura nell’età delle avanguardie: in Europa; in Italia. 

Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere: la nascita e gli anni della formazione; gli esordi e il successo; gli ultimi anni. 

L’umorismo. Il contrasto tra “forma” e “vita”: la poetica dell’umorismo; le caratteristiche dell’arte 

umoristica. 

I romanzi siciliani. 

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Si gira…, poi Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

Uno, nessuno e centomila. 

Le novelle: Novelle per un anno, un progetto interrotto; le novelle surreali. 

Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma”; i capolavori teatrali. 

L’umorismo:  la differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata).  

Il fu Mattia Pascal: scheda dell’opera e lettura dei brani In giro per Milano: le macchine e la natura 

in gabbia; Adriano Meis e la sua ombra.  

Uno nessuno e centomila: scheda dell’opera.  

Novelle per un anno: scheda dell’opera e lettura de Il treno ha fischiato.  

 

Italo Svevo 

La vita e le opere: le origini mitteleuropee e la formazione culturale; l’attività letteraria e il 

riconoscimento tardivo. 

La cultura di Svevo: una formazione intellettuale contraddittoria; l’influenza della teoria 

psicoanalitica. 

Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: un intellettuale moderno (e incompreso); il 

rinnovamento del romanzo. 

Una vita: scheda dell’opera. Senilità: scheda dell’opera. La coscienza di Zeno: scheda dell’opera e 

lettura del brano Lo schiaffo del padre.  

 

La poesia delle avanguardie 

La poesia nel primo quarto del Novecento. 
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Giuseppe Ungaretti 

La vita. 

La poetica e L’allegria: dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine”; la componente 

rivoluzionaria de L’allegria. 

Le raccolte dopo L’allegria: classicismo e tradizione in Sentimento del tempo; il frutto degli “anni 

orribili”: Il dolore. 

L’allegria: scheda dell’opera e lettura de I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Veglia. 

Da Sentimento del tempo lettura de La madre. 

 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere. Le cinque fasi di Montale: la Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926); Firenze e 

le Occasioni (1927-1948); Milano e La bufera e altro (1948-1964); la svolta di Satura (1964-1971); 

l’ultimo Montale (1972-1981). 

La centralità di Montale nella poesia del Novecento: sessant’anni di poesia tre contaminazioni 

autonomia; l’originalità di Montale. 

Ossi di seppia: scheda dell’opera e lettura di Meriggiare pallido e assorto, 

 

Argomenti che si saranno trattati successivamente alla data del 15 maggio entro la fine delle lezioni: 

 

Lettura e analisi di Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni: scheda dell’opera e lettura e analisi de La casa dei doganieri. 

 
Libro adottato: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 3°, G. B. Palumbo 

editore 

 

 
 Siracusa 15/05/2019             Il Docente  

         prof. Raffaele Mizzi 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA ANALITICA 

 

 

Libro di testo: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, Vol. 3°, La Nuova Italia 

 

 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N.1 

- L’EUROPA E 

L’ITALIA TRA ‘800 E 

‘900 

- LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

- LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

- Conosce la complessità di 

un periodo storico e coglie le 

differenze dei contesti 

sociali, culturali, politici in 

cui esso si colloca 

- Schematizza in 

sequenza spazio-

temporale 

- Coglie l’essenzialità di 

un problema 

- Costruisce un percorso  

- Colloquio orale 

- Questionario 

N. 2 

- IL PRIMO 

DOPOGUERRA     

- L’ ETA’    DEI 

TOTALITARISMI 

- Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

- Sa instaurare nessi causali 

fra fenomeni storici 

- Comprende le matrici 

comuni dei regimi totalitari 

- È in grado di 

esprimersi con un 

lessico adeguato e di 

problematizzare ed 

interpretare 

- Colloquio orale 

- Prova 

semistrutturata 

N. 3 

- LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

-  QUADRO 

GENERALE DEL 

SECONDO 

DOPOGUERRA 

- Conosce l’importanza di un 

valore ideale 

- Distingue chiaramente 

elementi di continuità e di 

frattura 

- Problematizza e 

comprende 

 l’unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 
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N. 4  

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- Conosce l’importanza di un 

valore ideale 

- Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

- Sa instaurare nessi causali 

fra fenomeni 

- Coglie l’essenzialità di 

un problema 

- È in grado di 

esprimersi con un 

lessico adeguato e di 

problematizzare ed 

interpretare 

- Colloquio orale  

 

 

Siracusa 15 maggio 2019                                                                        Il Docente  

            prof. Raffaele Mizzi 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

UNITA’ 1 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 0 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

- Colonialismo e imperialismo 

- L’evoluzione politica mondiale 

- L’Italia del secondo Ottocento 

 

Capitolo 1 Il volto del nuovo secolo 

- Crescita economica e società di massa 

- La belle èpoque 

- Le inquietudini della belle èpoque 

 

Capitolo 2 Lo scenario mondiale 

- L’Europa tra vecchia e nuova politica 

- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

Capitolo 3 L’età giolittana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

Capitolo 4 La prima guerra mondiale 

- Le origini della guerra 

- 1914: il fallimento della guerra lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- La fase finale della guerra (1917-1918) 

- La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 

 

UNITA’ 2 I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologie 
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- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

 

Capitolo 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

- Le rivoluzioni del 1917 

- Dallo Stato sovietico all’Urss 

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 

Capitolo 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 

Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

Capitolo 9 L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia (sintesi) 

 

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale 

- La guerra lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942- 1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 

- La guerra dei civili 

 

Capitolo 11  

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica (sintesi) 

 

 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

 

- Donne e politica: da “suffragette a capi di Stato 

- L’evoluzione del sistema elettorale italiano 
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- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

- Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

- La questione della cittadinanza 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

- La Costituzione italiana 

- L’Unione Europea 

 

 

                  

                                    Il Docente  

 prof. Raffaele Mizzi  
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Classe V A Relazioni internazionali A.S. 2018-2019 

 

Docente : Prof.ssa Raffaela Scalera 

 

Libro di testo: Compro, vendo, aprendo  Loescher editore 

 

 

MODULI 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

E 

CAPACITA’ 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

MODULO 1 

UD 1 

La empresa 

 

Conocer distintos 

tipo de empresa 

Escribir 

invitaciones para 

la inaguraciὀn de 

una empresa 

 

Las startups 

Las 

multinacionales 

 

 

Saper applicare 

differenti 

tecniche di 

comunicazio-ne 

Saper realizzare 

inviti usando 

differenti codici 

linguistici 

 

Prove strutturate, 

esercizi di comprensione orale e scritta, 

interrogazioniorali,problem solving, 

questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta 

UD  3: Estoy 

trabajando 

 

 

 

 

 

Conocer los 

ambientes y los 

elementos de una 

oficina y de un 

despacho 

Presentarse en un 

ambiente nuevo y 

formal 

Hablar de tus 

experiencias de 

trabajo 

 

 

 

 

Capire e 

riconoscere i 

diversi tipi di 

ambienti di 

lavoro 

Riconoscere i 

diversi strumenti 

di lavoro 

Migliorare la 

comunicazione 

nel campo di 

lavoro 

Saper 

relazionare sulle 

proprie 

esperienze di 

lavoro 

Esercitazioni, interrogazioni, prove 

strutturate, elaborati, problem solving, 

questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta 
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U.D.4 

Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D 5 

Marketing y 

publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO2 

UD 9 

Seleccionar 

y ordenar 

mercadería 

 

 

 

 

Tomar una cita y 

confirmarla 

Hablar por 

teléfono 

Escribir un correo 

electrὀnico 

Programar la 

agenda del jefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer tu 

empresa 

 

Conocer el 

linguaje de la 

publicidad y del 

marketing 

 

Inventar un 

logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta comercial 

La carta de 

soliciudde 

information 

La carta de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

Saper chiedere 

confermare 

appuntamenti 

Saper 

comunicare per 

telefono 

Saper compilare 

agende di lavoro 

Saper scrivere e 

inviare posta 

elettronica 

 

 

 

La pubblicità 

Conoscere :Gli 

elementi del 

linguaggio 

pubblicitario;il 

logotipo;il 

marketing 

diretto e 

indiretto;le 

forme 

pubblicitarie per 

internet 

Saper elaborare 

annunci 

pubblicitari 

Scrivere e-mails 

di marketing 

 

Saper redigere 

lettere 

commerciali 

Saper richiedere 

un ordine 

 

 

Saper come 

Esercitazioni, interrogazioni,simulazioni, 

prove strutturate, problem solving, 

questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta    

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni, interrogazioni,simulazioni, 

prove strutturate, problem solving, 

questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta    

 

 

 

 

 

 

 

Lettere commerciali da completare, 

riordinare, tradurre, redigere. 
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MODULO3 

UD15 

Una 

segunda 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

Civili-

saciὀn 

Conocer la 

filosofía de las 

empresas verdes 

 

Conocer empresas 

ecolὀgicas 

 

Comprender cὀmo 

se pueden reciclar 

materiales de 

desecho 

 

Entender el 

concepto de 

“logística inversa” 

 

 

 

 

Entre monarquía y 

modernidad 

Nuevos 

movimientos 

migratorios 

Los jὀvenes y la 

sociedad 

contemporanea 

La fuga de 

cérebros y la 

movilidad juvenil 

en Europa 

La guerra civil 

española 

La U.E  y el Brexit 

La Revoluciὀn 

cubana 

riciclare e 

riutilizzare 

materiali di 

scarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere 

informazioni 

relative al 

sistema politico 

spagnolo 

- Relazionare 

sull’Unione 

Europea e 

Bréxit 

Esercitazioni, 

video,documenti,interrogazioni,simulazioni, 

prove strutturate, problem solving, 

questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta    

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni su documenti reali 

 

Questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta 

 

 

 

Siracusa, li 12/05/2019                                                              La  Docente, Raffaela Scalera 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’SPAGNOLA 

A.S.2018/2019 

CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO : relazioni internazionali 

LIBRO DI TESTO : COMPRO,VENDO, APRENDO LOESCHER EDITORE 

DOCENTE: R.SCALERA 

ECONOMIA Y CULTURA 

Conocer distintos tipo de empresa 

Forma jurídica de las empresas 

Escribir invitaciones formales 

El C.V 

La carta de presentaciὀn 

Las startups 

Las multinacionales 

Los espacios de trabajo 

El correo electrὀnico 

La agenda de trabajo 

Los anuncios publicitarios 

El correo electrὀnico de marketing 

La carta comercial 

 

La carta de pedido 

 

El reciclaje y la reutilizaciὀn 

 

CIVILIZACIÓN- ESPAÑA 

 

Entremonarquia y modernidad 

 

Nuevos movimientos migratorios Losjovenes y la sociedad contemporanea 

 

La fuga de cérebros y la movilidad juvenil en Europa 

 

La guerra civil española    La Revoluciὀn cubana 

 

La U.E  y el Brexit 

La docente      

 Raffaela Scalera 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Bilanci aziendali 

Il sistema informativo aziendale – Analisi dei principi di redazione del bilancio – Definizione ed 

analisi della forma e della struttura del bilancio d’esercizio – Redazione del bilancio d’esercizio di 

aziende operanti in diversi settori (mercantili, industriali e servizi) – Il bilancio in forma abbreviata 

– La relazione sulla gestione – I principi contabili internazionali.  

Lettura ed interpretazione dei bilanci 

L’interpretazione del bilancio - Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri 

finanziari – Riclassificazione del Conto Economico – Significatività degli aggregati nelle diverse 

riclassificazioni. 

L’analisi di bilancio per indici 

Determinazione dei principali indicatori finanziari, economici e patrimoniali – Coordinamento e 

significato degli indici come strumento di informazione aziendale. 

Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale – L’oggetto di misurazione – La 

classificazione dei costi – La contabilità a costi diretti (direct  costing) – La contabilità a costi pieni 

(full costing) – Il calcolo dei costi basato sui volumi – I costi congiunti – I costi standard. 

Scelte aziendali di breve termine 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali – L’accettazione di un nuovo ordine – 

Il mix produttivo da realizzare – L’eliminazione del prodotto in perdita – Il make or buy – La 

convenienza delle scelte di breve periodo – La break evenanalysis – La valutazione delle 

rimanenze – L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

Le strategie aziendali 

Creazione di valore e successo dell’impresa – Il concetto di strategia – La gestione strategica – 

Analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno – L’analisi SWOT – Le startegie di corporate 

– Le strategie di business – Le strategie funzionali – Le strategie di produzione – Le strategie di 

internazionalizzazione – L’internazionalizzazione dei servizi – Le imprese multinazionali nel 

contesto strategico globale. 

Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il sistema di budget 

La pianificazione strategica – La pianificazione aziendale – Il controllo di gestione - Il sistema di 

budget: budget delle funzioni e budget generali – Il budget degli investimenti fissi – Il budget 

finanziario - Costruzione del sistema di budget – Il controllo budgetario e l’analisi degli 

scostamenti – Il reporting. 

Il marketing plan 

La pianificazione corrente e straordinaria – Il piano di marketing – L’articolazione del marketing 

plan – La definizione delle strategie e degli strumenti – La realizzazione del piano e il controllo dei 

risultati. 

Il business plan 

La pianificazione delle nuove iniziative imprenditoriali – La determinanti del processo di nascita 

di un’impresa – I soggetti destinatari del business plan – L’articolazione del business plan – 

Executive summary – La ricerca delle informazioni – Il contesto competitivo: analisi del settore, 
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della concorrenza e del mercato – La struttura tecnico-operativa – L’analisi quantitativo-

monetaria. 

 

Il business plan per l’internazionalizzazione 

La pianificazione delle iniziative all’estero – L’analisi Paese – La scelta di localizzazione – 

L’analisi del settore – L’analisi del mercato – La struttura tecnico-operativa – L’analisi 

quantitativo-monetaria – L’importanza della collaborazione tra imprese. 

 

La docente  

                                                                                                                                 Anna Rita la Rocca 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 

Classe V Sezione A  Indirizzo Relazioni Internazionali 

Docente Luciana Trigilio 

 

PROGRAMMA 

PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

• es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

• es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti 

superiori, inferiori e dei muscoli del tronco ( muscolatura addominale e 

dorsale ); 

• es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, 

coxo-femorale e rachide dorsale; 

• es. per il miglioramento della velocità generale. 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

• es. per il miglioramento dell’ equilibrio, sia statico che dinamico, della 

coordinazione dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-

podalica ), dell’ apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, della 

percezione spazio-temporale. 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

• giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai 

ragazzi, dove sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 

 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

• Pallavolo: fondamentali. 

• Pallatamburello: fondamentali. 

• Calcio a cinque: i fondamentali. 

• Tennistavolo: fondamentali. 

TEORIA 

• Regole di gioco della pallavolo, del tennis tavolo e del calcio a 5. 

• La storia delle olimpiadi. 

• Il pronto soccorso. 

• L’alimentazione. 

• Richiami degli argomenti svolti l'anno scorso; le dipendenze:tabagismo, 

alcolismo e il doping. 

• Le sostanze doping 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
CLASSE V A r.i. 

Materia 
 

 

Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Luciana Trigilio 

Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio  ed. D’Anna    

Ore settimanali di 

lezione N. 02 
Ore di lezione previste nell’anno scolastico 2018/2019  

N. 66 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive 

 

 

Obiettivi realizzati  
(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  

modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in relazione  

allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse. 

2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 

metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 

3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 

fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 

4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed 

adottare norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili per 

il mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare senso 

critico sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente 

al risultato. Conoscere le informazioni fondamentali sulla tutela della 

salute e la prevenzione degli infortuni e saperle mettere in atto. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 4 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2 4 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3 22 IL MONDO DEGLI SPORT 

4 36 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere nel rimanente mese di 

lezione. 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, lezione 

frontale. 
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Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica. 

Spazi Campi sportivi esterni. 

 Aula tennis-tavolo. 

 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 

Osservazione diretta 

Verifiche orali e scritte 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: SCHEDA ANALITICA 

 

Libro di testo: Astolfi, Barale, Nazzaro & Ricci - Impresa e mercati internazionali per il 

quinto anno – Tramontana  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COMUNICAZIO-

NE 

ECONOMICO-

FINANZIARIA: 

Bilanci aziendali 

Analisi per indici 

e per flussi 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali – 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per attività 

comunicative con 

riferimento a diversi 

contesti. 

Saper redigere e 

interpretare i fatti 

gestionali; Saper redigere 

il bilancio d’esercizio, 

riclassificarlo; Redigere 

il bilancio di esercizio 

con dati a scelta;  

Applicare i principali 

indici di bilancio 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove 

autentiche per le 

competenze 

LA CONTABILITA’ 

GESTIONALE: 

I costi, le 

metodologie di 

determinazione, 

l’analisi e le 

decisioni aziendali 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi con 

riferimento alle differenti 

tipologie di imprese. 

Utilizzare le 

informazioni per 

migliorare la 

pianificazione, lo 

sviluppo e il controllo 

dell’impresa turistica. 

Riuscire a raggiungere 

l’obiettivo di 

economicità della 

gestione. 

Comprendere e applicare 

il diagramma di 

redditività. 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove 

autentiche per le 

competenze 

STRATEGIE 

PIANIFICAZIONE 

PROGRAMMAZION

E AZIENDALE 

Essere in grado di 

ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a 

situazioni date. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 

Delineare il processo di 

pianificazione, 

programmazione e 

controllo; 

Costruire un business 

plan;  

 Elaborare piani di 

marketing in riferimento 

alle politiche di mercato 

negli scambi con l’estero. 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove 

autentiche per le 

competenze 

IL MARKETING 

TERRITORIALE 

 

Effettuare la SWOT 

analysis; Analizzare e 

valutare un piano di 

marketing strategico 

Utilizzare strategie di 

marketing per la 

promozione del prodotto 

e dell’immagine del 

territorio in Italia e 

all’estero. 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove 

autentiche per le 

competenze 

 

Siracusa, 15 maggio 2019                                                                                 La docente 

                                                              Anna Rita la Rocca 
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 RELAZIONI INTERNAZIONALI – SCHEDA ANALITICA 

 

LIBRO DI TESTO: CROCETTI SIMONE ECONOMIA MONDO 2 EDIZIONE MISTA 

VOLUME 2 -- Ed. Tramontana  codice ISDN 97888233333963 

 

MACROARGOMENTI: 

1-ATTIVITA’ FINANZIARIA, SPESE ED ENTRATE PUBBLICHE 

 

 

Obiettivi 

conoscitivi 

Obiettivi 

operativi 

Tipologia di 

verifica 

Tempi Strumenti 

Conoscere i 

soggetti 

dell’attività 

finanziaria, 

conoscere le 

diverse forme di 

spese pubbliche, 

conoscere le 

diverse forme di 

entrate pubbliche, 

conoscere il 

concetto di 

intervento dello 

Stato 

nell’economia ed i 

limiti di esso 

secondo le diverse 

concezioni. 

 

distinguere le 

diverse teorie sulla 

attività finanziaria 

pubblica, 

individuare i 

diversi tipi di spesa 

pubblica e le 

diverse manovre 

dello Stato sulla 

spesa pubblica, 

distinguere tra i 

diversi tipi di 

entrate pubbliche, 

comprendere il 

meccanismo della 

pressione 

tributaria. 

 

Esercitazioni,  

Interrogazioni 

20 ore Libro di testo 

 

 

 

 
2-IMPOSTA E  PRINCIPI GIURIDICI, ECONOMICI E AMMINISTRATIVI  

 

Obiettivi 

conoscitivi 

Obiettivi 

operativi 

Tipologia di 

verifica 

Tempi Strumenti 

sapere il concetto 

di imposta diretta 

ed indiretta, reale e 

personale, generale 

e speciale, 

proporzionale e 

progressiva, 

conoscere le 

diverse teorie sulla 

ripartizione del 

carico tributario, 

conoscere i principi 

giuridici delle 

imposte, conoscere 

le fasi 

analizzare 

criticamente i 

diversi tipi di 

imposta, 

distinguendoli; 

sanno distinguere 

tra le varie teorie 

sulla ripartizione 

del carico 

dell’imposta; sanno 

spiegare le ragioni 

delle varie fasi 

amministrative; 

distinguono tra le 

diverse 

Esercitazioni,  

Interrogazioni 

20 Ore Libro di testo 
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amministrative 

dell’imposta 

dall’accertamento 

alla riscossione, 

conoscere gli 

effetti delle 

imposte 

sull’economia del 

singolo 

contribuente e della 

collettività 

 

conseguenze 

economiche 

dell’incremento 

dell’imposta, 

considerando le 

soluzioni legittime 

e quelle illecite. 

 

 
3-IL BILANCIO DELLO STATO 

 

Obiettivi 

conoscitivi 

Obiettivi 

operativi 

Tipologia di 

verifica 

Tempi Strumenti 

conoscere il 

concetto di bilancio 

ed i suoi principi, 

conoscere le varie 

funzioni del 

bilancio, conoscere 

le classificazioni 

del bilancio, sapere 

i diversi momenti 

ed i diversi atti che 

portano 

all’approvazione 

della legge di 

bilancio e delle 

leggi collegate, 

conoscere le varie 

teorie sul bilancio, 

conoscere il 

contenuto del 

bilancio, conoscere 

la legge finanziaria 

e la tesoreria dello 

Stato. 

 

 

saper distinguere 

tra i diversi tipi di 

bilancio e tra le 

diverse funzioni di 

esso, comprendere 

gli obiettivi della 

politica di bilancio 

attraverso le 

funzioni del 

bilancio, 

distinguere tra le 

diverse teorie sul 

bilancio. 

. 

 

Esercitazioni,  

Interrogazioni 

10 Ore Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 
4-IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO E LE DIVERSE IMPOSTE 

 

Obiettivi 

conoscitivi 

Obiettivi 

operativi 

Tipologia di 

verifica 

Tempi Strumenti 

Conoscere il Sapersi orientare Esercitazioni,  20 Ore Libro di testo 
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sistema tributario 

in Italia e la sua 

evoluzione storica, 

conoscere 

l’anagrafe 

tributaria ed il 

codice fiscale, 

conoscere i diversi 

tipi di imposta, con 

i rispettivi caratteri, 

soggetti, calcolo 

d’imposta, ecc. 

 

nella complessa 

selva dei tributi in 

Italia, distinguendo 

le imposte dirette 

da quelle indirette, 

saper distinguere 

all’interno delle 

due vaste categorie 

i singoli tributi, 

sapendo cogliere 

gli elementi di 

differenza con 

tributi analoghi. 

Comprendere le 

riforme tributarie e 

gli obiettivi delle 

stesse. 

Comprendere il 

senso del 

federalismo fiscale 

e dei suoi obiettivi 

 

 

Interrogazioni  

 

 
PROGRAMMA ANALITICO: 

Settore pubblico dell’economia 

Bisogni pubblici 

Servizi pubblici 

Attività economica della P.A. 

 

Politica Finanziaria 

Ruolo dello Stato in Economia nei diversi momenti storici e nelle diverse teorie 

P.A. come operatore del sistema economico 

Obiettivi e Strumenti della Finanza Pubblica 

Politica finanziaria ed i suoi obiettivi, la politica di sviluppo, la politica di stabilizzazione, la politica 

di redistribuzione 

Politica della spesa pubblica 

incremento, classificazione delle spese pubbliche, gestione amministrativa delle spese, struttura 

della spesa pubblica in Italia 

 

Effetti economici della spesa pubblica 

Effetti sulla domanda globale 

Manovra della spesa ed obiettivi pubblici 

Teoria del moltiplicatore 

Efficienza della spesa pubblica 

 

Spesa per la sicurezza sociale 

Prestazioni 

Fonti di finanziamento 

Effetti economici 

Crisi dei sistemi di sicurezza sociale 

Situazione italiana 

 

Politica dell’entrata 
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Entrate pubbliche e classificazione 

Prezzi 

Tributi 

Pressione tributaria 

 

Principi e forme del prelievo fiscale 

Imposta 

Presupposto 

Elementi e fonte 

Classificazione 

Imposta progressiva, regressiva, proporzionale 

Sistemi tributari 

Principi fondamentali della imposizione. 

 

Principi dell’equità impositiva 

Equità tributaria 

Universalità 

Uniformità 

Confronto tra imposte 

 

Principi di efficienza amministrativa 

Principi della gestione delle imposte 

Fasi del procedimento applicativo 

Tecniche di accertamento 

Tecniche di riscossione 

Confronto tra i vari tipi di imposta 

 

Effetti economici dell’imposizione 

Effetti della pressione tributaria 

Comportamento del contribuente 

Evasione 

Elusione 

Rimozione 

Elisione 

Traslazione 

Ammortamento 

Diffusione. 

 

Politica di bilancio 

Funzione e struttura del bilancio 

Principi 

Profili tecnici 

Classificazione di entrate e spese 

Teorie sul bilancio. 

Bilancio e programmazione economica 

 

Bilancio dello Stato italiano 

Principi costituzionali 

Formazione ed approvazione del bilancio 

Servizio di tesoreria 

 

Debito pubblico 
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Ricorso al mercato 

Copertura del disavanzo 

Indebitamento 

Imposizione straordinaria 

Prestiti pubblici 

 

Beni pubblici 

Demanio 

Patrimonio 

Politica di dismissione e sdemanializzazione 

Federalismo demaniale 

Vendita di beni pubblici 

 

Imprese pubbliche 

Politica dei prezzi 

 

Finanza locale 

Autonomia degli enti territoriali 

Principi costituzionali 

Centralismo fiscale 

Federalismo fiscale 

Tributi locali. 

 

Sistema tributario italiano 

Evoluzione 

 

Imposte dirette 

Irpef  

Ires 

Accertamento, dichiarazione dei redditi e controlli, rettifica, accertamento d’ufficio, ritenuta alla 

fonte, riscossione 

 

ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 15.5.2019 

Imposte indirette 

IVA 

Monopoli fiscali 

Accise 

Dazi doganali 

 

Siracusa,15.5.2019 

Prof.Giuseppe La Rocca 
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Programma di Lingua e Cultura Francese 

                                      Classe VA Relazioni Internazionali per il Marketing 

                                      Anno Scolastico 2018/19Prof.ssa Sonia Cassia 

 

Libro di testo: Le Monde desAffaires di F.Ponzi, A. Renaud, J. Greco, Pearson 

MODULO 1: Le Marketing 

Le Produit ( proposer une offre / exploiter un document publicitaire/faire de la promotion en ligne) 

Les Manifestations commerciales ( inviter à exposer à un salon/réserver/inviter à visiter un salon ) 

La Communication de l’Entreprise et la Publicité.  

MODULO 2 : L’Offre et la Négotiation 

La Vente (demander des informations, répondre à une demande d’informations, adresser une offre, 

répondre à une appel d’offre)  

Les conditions de Vente et de paiement.  

MODULO 3 : La Commande ( passer une commande, confirmer, modifier ,annuler ) 

                        La facture Commerciale,, la T V A 

                        Le Contrat de vente  

MODULO 4 : La Livraison 

La Politique Logistique (demander des tarifs, annoncer un retard d’expédition adresser un bon de 

livraison, réclamer) 

Les Auxiliaires du transport 

Le contrat de transport 

Les Modes de Transport et Documents relatifs 

MODULO 5 : Le Réglement 

Les Réglements en France 

Les Banques 

Les Assurances 

MODULO 5 :Les  Organes de l’ U E    

 

Siracusa, 15/05/19                                                                                      La Docente 

                                                                                                                    Sonia Cassia 
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA FRANCESE 

 

 

Testo in uso: Le Monde desAffaires di F.Ponzi  A. Renaud  J. Greco editore Pearson 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

Le Marketing et le 

Produit 
- Saper fare della 

promozione  

-Saper utilizzare dei 

documenti 

pubblicitari   

-Organizzare un 

salone professionale  

- Invitare a visitare un 

salone e saper seguire 

l’evento  

Analizzare e comprendere 

attraverso testi e 

documenti le strategie 

della comunicazione- 

Relazionare sui principali 

obiettivi delle 

manifestazioni 

commerciali 

-Inviare una 

mailutilizzando il lessico 

specifico 

 

- Colloquio orale 

- Questionari a 

risposta aperta- 

prove semi-

strutturate 

- comprensione e 

interpretazione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

L’Offre et la 

Négotiation 

- Domandare delle 

informazioni e saper 

rispondere  

- Lanciare un’offerta e 

saper rispondere  

-Negoziare delle 

condizioni di 

pagamento e di 

consegna 

 

 

 

- Relazionare sulle 

condizioni di vendita e di 

spedizione 

- Comprendere ed 

analizzare testi inerenti la 

tematica trattata  

 

- Colloquio orale  

- comprensione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

- Prove semi-

strutturate 

- questionario sugli 

argomenti studiati  

La Commande - Saper fare un ordine 

- Confermare un 

ordine o proporre 

delle modifiche 

- Annullare un ordine 

e saper rispondere 

- Relazionare sugli 

elementi presenti in un 

ordine e sui principali 

documenti che lo 

accompagnano 

- Comprendere la 

differenza tra le differenti 

forme di fatturazione 

- Compilare una fattura  

- Distinguere gli obblighi 

del compratore e del 

venditore 

- Colloquio orale 

- Questionari- 

Prove semi-

strutturate 

- Comprensione di 

testi scritti inerenti 

quanto trattato 
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La Livraison    - Informarsi sulle 

condizioni di 

spedizione 

- Spedire in Francia ed 

all’estero 

- Gestire i documenti 

di trasporto per la 

Francia e l’estero 

-Annunciare un 

ritardo  

-Inviare un reclamo 

- Relazionare sul contratto 

di trasporto 

-Distinguere i differenti 

modi di trasporto ed i 

relativi documenti  

- Valutazione orale 

- Questionari- 

Prove semi-

strutturate 

- Comprensione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

Le Règlement - Inviare una 

fatturaDomandare 

,negoziare,  rifiutare 

una scadenza di 

pagamento 

-Sollecitare un 

pagamento 

- Inviare una lettera di 

diffida 

- Distinguere le differenti 

forme di pagamento in 

Francia  

-Comprendere le parti che 

compongono un assegno 

- Conoscere il ruolo della 

banca in Francia e tutte le 

forme di operazioni 

possibili 

-Conoscere le condizioni 

generali di una polizza di 

assicurazione 

- Colloquio orale 

- Questionari 

- prove semi-

strutturate 

 

 

L’Union Européenne -Esaminare il ruolo 

dell’Unione Europea 

-Relazionare sul 

funzionamento 

dell’Unione europea e 

sulle Istituzioni che la 

compongono. 

- Colloquio orale 

 

 

Siracusa, 15 maggio 2019 

                                                                                               La Docente  

                                           Prof.ssa Sonia Cassia 
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Scheda relativa alla Matematica Classe VARI     A.S. 2018/2019 

 

Docente: prof.ssa Bordonaro Maria 

 

Libro di testo adottato: LA matematica a colori, volume 5.  Autori: Leonardo Sasso, Editore: Petrini 

 

Modulo Conoscenze Competenze e abilità  Tipologie di 

verifica 

 

 

Richiami sulle 

coniche e le 

disequazioni 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative, e per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Operare con le coniche 

nel piano dal punto di 

vista della geometria 

analitica. 

Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

algebriche. 

Prove strutturate, 

verifiche orali e 

scritte, attività 

laboratoriali. 

 

 

Le funzioni a 

due variabili 

 

 

 

 

 

 

Acquisire la capacità di 

determinare gli estremi relativi 

o assoluti, vincolati o liberi di 

funzioni reali di due variabili. 

 

Analizzare 

caratteristiche di piani e 

superfici nello spazio e 

rappresentare 

graficamente una 

funzione a 2 variabili. 

Calcolare la derivata 

parziale di 1 funzione a 2 

variabili. 

Studiare massimi, 

minimi e selle di una 

funzione a 2 variabili. 

 

Esercizi di 

comprensione 

orale e scritta , 

attività 

laboratoriali. 

 

 

 

 

La ricerca 

operativa  

 

 

 

 

Saper applicare i metodi 

dell’analisi matematica alla 

risoluzione di problemi di 

natura economica e risolvere 

problemi di decisione nelle 

varie condizioni di certezza  

saper rappresentare 

graficamente i vari problemi 

economici.  

Risolvere particolari 

problemi di scelta nel 

caso continuo  

Esercitazioni, 

interrogazioni, 

esercitazioni in 

lingua inglese. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A RI 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Fasci di curve e disequazioni 

• I fasci di rette 

• Richiami sulle coniche 

• I fasci di coniche 

• Le disequazioni in due variabili 

1. Le disequazioni lineari 

2. Le disequazioni non lineari 

3. I sistemi di disequazioni. 

 

Le funzioni di due variabili 

• La definizione 

• Il Dominio 

1. Il sistema di riferimento nello spazio 

2. Una superficie particolare: il piano 

• Il calcolo delle derivate 

1. Le derivate parziali prime 

2. Le derivate successive. 

 

Massimi e minimi di una funzione a due variabili 

• Massimi e minimi liberi 

        1.Le definizioni 

 2.I massimi e i minimi con le derivate 

• Massimi e minimi vincolati da equazioni e disequazioni. 

 

 

La ricerca Operativa 

• Che cos’è la ricerca operativa 

• La teoria delle decisioni 

• Problemi di scelta nel continuo.  

 

 

L’insegnante: Prof.ssa Maria Bordonaro 
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA INGLESE 

 

 

Testo in uso: BUSINESS PLAN di Philippa Bowen e Margherita Cumino Petrini editore 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

International Trade  - Riconoscere i 

diversi tipi di 

documenti 

commerciali 

-Saper distinguere le 

diverse tipologie 

ditransazione 

commerciale   

-Chiedere e fornire 

informazioni sul 

pagamento delle merci  

- Comprendere 

conversazionirelative 

al pagamento delle 

merci  

- Analizzare e 

comprendere le varie parti 

didocumenti relativi al 

pagamento delle merci, a 

conti bancari- relazionare 

sui principali metodi di 

pagamento usati nel 

commercio internazionale 

- compilare un 

documentoutilizzando il 

lessico specifico 

- Dedurre il significato di 

parole nuove dal contesto  

- Colloquio orale 

- Questionari a 

risposta aperta- 

prove semi-

strutturate 

- comprensione e 

interpretazione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

The Economic 

Environment 

- Confrontare i vari 

sistemi economici  

- Analizzare i diversi 

fenomeni  economici e 

le conseguenze 

 

  

- Relazionare sui sistemi 

economici e sugli 

indicatori economici 

- Comprendere ed 

analizzare testi inerenti la 

tematica trattata  

  

- Colloquio orale  

- comprensione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

- Prove semi-

strutturate 

- questionario sugli 

argomenti studiati 

- Scrivere una 

relazione sulla base 

di dati provenienti 

da fonti di diversa 

natura  

DeliveringGoods - Scegliere le diverse 

forme ditrasporto 

delle merci a seconda 

delle caratteristiche 

della merce e del tipo 

di viaggio 

- Utilizzare i 

documenti di trasporto 

- Scegliere gli 

imballaggi adatti alla 

merce 

- Relazionare sui 

principali mezzi di 

trasporto usati nel 

commercio internazionale 

- Comprendere i 

documenti di trasporto 

- Compilare i documenti 

di trasporto 

- Conoscere le forme più 

comuni di assicurazione 

per le aziende  

- Colloquio orale 

- Questionari- 

Prove semi-

strutturate 

- Comprensione di 

testi scritti inerenti 

quanto trattato  
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The Financial World    - Conoscere la 

complessità di un 

articolato fenomeno 

economico-finanziario 

- Individuare le risorse 

digitali e i rischi legati 

all’innovazione 

tecnologica dei servizi 

bancari 

- Utilizzare E-banking 

- Relazionare sui vari tipi 

di banche, sulle funzioni e 

sui servizi 

  

- Valutazione orale 

- Questionari- 

Prove semi-

strutturate 

- Comprensione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

Political Systems - Confrontare le 

diverse istituzioni del 

Regno Unito, 

dell’Unione Europea, 

dell’Italia e degli Usa 

per cogliere analogie e 

differenze 

- Analizzare i 

principali aspetti dei 

sistemi politici 

stranieri, cogliendone 

le somiglianze e le 

differenze con l’Italia 

- Individuare le 

conseguenze della 

Brexit a livello 

internazionale  

- Relazionare sulle diverse 

istituzioni  

-Comprendere 

informazioni relative alle 

istituzioni politiche di un 

Paese 

- Analizzare testi di 

politica internazionale 

- Colloquio orale 

- Questionari 

- prove semi-

strutturate 

- comprensione di 

testi di geopolitica  

 

 

 

Siracusa, 15 maggio 2019 

                                                                                               La Docente  

                                             Prof.ssa Marilena Fallisi 
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Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Svolto nella classe V A Relazioni Internazionali per il Marketing 

Anno Scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Marilena Fallisi 

 

Libro di testo:BUSINESS PLAN di P. Bowen e M. Cumino, Petrini. 

Modulo1: International Trade(percorso interdisciplinare con DirittoeRelazioni Internazionali,) 

International Tradedocuments: 

CommercialInvoice 

Pro-forma Invoice 

E-invoice 

Packing List 

 

Customs procedures:  

Trade within the EU 

International Trade outside the EU 

 

Foreign Trade TermsSalescontractIncotermsRisk assessment 

Methods of Payment in Foreign Trade Open accountBanktransferClean bill 

collectionDocumentarycollectionDocumentary letter of credit (L/C)Payment in advance 

(COD,CWO)     

 

Modulo2: The Economic Environment (percorso interdisciplinare conRelazioni 

Internazionali) 

Types of Economic Systems:Free Market Economy,  Command Economy, Mixed Economy, 

Traditional EconomyThe Public SectorThe Privatisation of the Railways in the UK 

TradeVisible and Invisible TradeThe Balance of TradeThe Balance of PaymentsEconomic 

Indicators: GDP, GNP, Per CapitaThe Business CycleInflationUnemployment 

Modulo3: DeliveringGoods(Percorso interdisciplinare con Diritto) 

Logistics 

Transport : by land, by air, by water 

Transport modes 

Documents of carriage: the ConsignmentNote,The Air Waybill, The Bill of Lading 

InsurancePacking and Packaging 

Modulo 4: The Financial World 

Banking: 

Globalisation in the banking industry 

Modern banking 

Online banking in the UK 

E-banking  
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M-banking  

Internet Privacy: Spam, Spyware, Digital Tracking, Firewall  

Data Protection 

Banking Systems: types of banks 

Bank Services: bank account, overdraft, loan, mortgage, leasing, factoring 

Central Banks: The European Central Bank; The Federal  Reserve System 

Modulo 5: Political Systems (percorso inerenteCittadinanza e Costituzione) 

A Parliamentary System: the UK 

A Presidential System: the USA 

The main EU Institutions 

Brexit 

The Italian Political System  

 

 

 

Siracusa, 15/05/2019 

                                                                La Docente 

                                                                                                  Marilena Fallisi 
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PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE V SEZ. A Relazioni Internazionali. 

PROF. MARIA BENTIVEGNA 

 

LIBRO DI TESTO: Angelo Busani Franca Deponti. Diritto, Relazioni internazionali per il 

marketing, per il quinto anno. Edizione Le Monnier Scuola – 2014- ISBN 978 88 00 22492 5 

Ore di lezione: due alla settimana -  Totale ore di lezione effettivamente svolte nell’anno: 34 (su 66 

previste). Ciò a causa di cambiamento della docente a lezioni iniziate (per sdoppiamento di una 

classe), attività curriculari (ASL, convegni, visite guidate, orientamento, ecc.) e di impegni 

lavorativi della docente. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, 

simulazione. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e settimanali, atti e 

modelli attinenti il diritto commerciale internazionale, ricerche Internet. 

SPAZI Aula e laboratorio multimediale. 

STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni tradizionali, interrogazioni flash, test (risposta 

multipla, vero-falso, definizioni, risposta aperta) 

CONTENUTI Come da programma allegato.  

 L’attività scolastica è stata sempre completata con la trattazione di argomenti di attualità (dalla 

Brexit alle elezioni europee, fakenews, dittatura e democrazia, fino al debito pubblico e al tasso di 

crescita economica nel nostro Paese) sia con il supporto di Internet che di quotidiani e settimanali, 

nonché con la compilazione di modelli di contratti commerciali internazionali (compravendita, 

distribuzione, lettera di vettura) in collaborazione con la docente di inglese. 

 

LE FONTI DEL DIRITTO E GLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Obiettivi conoscitivi: Conoscere la struttura e le funzioni delle organizzazioni attive nel commercio 

internazionale.  

Obiettivi operativi: Saper analizzare le funzioni delle organizzazioni internazionali sulla scena del 

commercio internazionale.  

Organizzazioni internazionali 

Livelli di organizzazioni 

Organizzazioni mondiali: ONU, WTO, OCSE 

Organizzazioni regionali europee: UE, Direzione Generale della concorrenza 

Organizzazioni italiane per l’internazionalizzazione delle imprese: ICE, SACE, SIMEST. 

 

I CONTRATTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Obiettivi conoscitivi: Conoscere le caratteristiche e le funzioni svolte dai contratti internazionali. 

Conoscere il contenuto e le modalità di applicazione dei principali contratti del commercio 

internazionale. 

Obiettivi operativi: Saper individuare e utilizzare la normativa relativa ai contratti commerciali. 

1-Contrattazione internazionale e condizioni di reciprocità 

Redazione del contratto internazionale 

Contenuto del Contratto 

Condizioni di reciprocità 

2-Il contratto internazionale di compravendita 

3-Il contratto di agenzia 
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4-Il contratto di distribuzione 

5-Il contratto di spedizione 

6-Il contratto di trasporto, documenti di trasporto (lettera di vettura e polizza di carico). 

Le dogane 

7-Le joint venture (contrattuali e societarie) 

8 – Il GEIE 

 

 

I PAGAMENTI INTERNAZIONALI 

Obiettivi conoscitivi: Conoscere le problematiche relative al pagamento internazionale. 

Conoscere il sistema delle garanzie quali strumenti a tutela degli adempimenti contrattuali. 

Obiettivi operativi: Saper individuare e utilizzare il sistema di pagamento più adatto in relazione ad 

una certa situazione. 

1-Scelta delle modalità di pagamento e fattori che la influenzano (in particolare rischio insolvenza e 

rischio Paese) 

I sistemi di pagamento (codice IBAN, SEPA) 

Condizioni di pagamento 

2-Modalità di pagamento: assegno, bonifico, incasso semplice e documentario 

3-Garanzie nei contratti internazionali: la fideiussione 

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

Obiettivi conoscitivi: conoscere le norme a tutela del consumatore, le clausola vessatorie, il diritto 

di recesso. 

Obiettivi operativi: Saper individuare e utilizzare le normative in materia di diritti del consumatore, 

saper svolgere il ruolo di utente informato nelle varie situazioni della vita (fruizione ed acquisto di 

beni e servizi). 

1-Tutela del consumatore 

Diritti del consumatore 

Norme a tutela 

Clausole vessatorie 

Diritto di recesso 

Garanzia per vizi e buon funzionamento 

Pratiche commerciali scorrette 

Class action 

2-Tutela del consumatore nel commercio elettronico 

Scambi internazionali via Internet 

Tutela del consumatore che acquista on line 

 

 

           La docente 

       Maria Bentivegna 

 

Siracusa 14.05.2019 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2018-2019 

Classe V Ari 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 

fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 

contenuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 

analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 

descrivendone le applicazioni. 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 

individuare la loro specifica applicazione nella vita. 

Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 

religioso. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo delmodulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e 

la sua azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti 

peculiari e significativi della sua storia e delle sue 

celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 

etici più significativi per l’esistenza personale e la 

convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 

La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di 

liberazione dalla morte. 

 

Metodi d’insegnamento 

 

 

Le singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problemsolving “ e 

lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

Testi Magistero della Chiesa 

La Sacra Bibbia 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si e 

è proceduto a verifiche scritte. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

IL DOCENTE                                                                                                                                                                

Spinoccia Maria 
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10. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Per l’indirizzo “Relazioni internazionali” l’Istituto ha elaborato il seguente modello di 

certificazione delle competenze del secondo biennio e quinto anno. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CONSEGUITE ALLA FINE DEL SECONDO 

BIENNIO e QUINTO ANNO 

Il Dirigente Scolastico Visto il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 articolo 8, comma 3; 

Vista la Direttiva Ministeriale n. 69/1 agosto 2012 contenente le Linee Guida per i percorsi degli 

Istituti Tecnici; Considerato il PECUP –Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti 

Tecnici – Settore Economico – Indirizzo Turismo 

 

Considerati i Risultati di apprendimento specificati in termini di competenze così declinati: 

 

1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

2. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

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

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

5. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico 

6. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

7. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

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

specifici per le aziende del settore Turistico. 

9. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

11. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica 

12. Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

13. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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CERTIFICA CHE L'ALUNNO 

 

Cognome  __________Nome_____________________ nato a _______il   

residente a _____________________________________di nazionalità 

 ___________ 

iscritto alla classe _______sezione _________ indirizzo _______________________ 

 

HA ACQUISITO 

 

alla fine del secondo biennio e quinto anno le competenze di seguito indicate: 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE E AREA DI 

INDIRIZZO 

 LIVELLI DI  

PADRONAN

ZA 

DELLE 

COMPETEN

ZE 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

AREA 

D’ISTRUZION

E GENERALE 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 

 

 

 

Disciplina: LINGUA FRANCESE 

• padroneggiare la lingua francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 
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• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

Disciplina: LINGUA SPAGNOLA 

• utilizzare i linguaggi settoriali padroneggiare la 

lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro, al livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

• Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui, compresi 

quelli multimediali 

 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 

 

Disciplina: SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo. (Parlamento 

Europeo 2007 – Ruolo dello sport nell’educazione) 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 

 

Disciplina: MATEMATICA 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 
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specifici campi professionali di riferimento. 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

• • riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali anche per coglierne 

• le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali per 

• connetterli alla specificità di un’azienda; i 

cambiamenti dei sistemi economici nella 

• dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

• sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse: 

• • individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare 

• riferimento alle attività aziendali: 

• • interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

• differenti tipologie di imprese; 

• • riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e ricercare 

• soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

• • individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

e collaborare alla gestione delle risorse 

• umane; 

• • gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

• • applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

• analizzandone i risultati; 

• • inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni con 

• riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato; 

• • orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-

finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

• soluzioni economicamente vantaggiose; 

• • utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

• per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti; 

• • analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

• criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 
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Disciplina: DIRITTO 

 

- analizzare le funzioni delle organizzazioni internazionali 

sulla scena del commercio internazionale.  

-  Saper individuare e utilizzare la normativa relativa ai           

contratti commerciali. 

- Saper individuare e utilizzare le normative in materia di 

diritti del consumatore, saper svolgere il ruolo di utente 

informato nelle varie situazioni della vita (fruizione ed 

acquisto di beni e servizi). 

 

 

 

Competenze 

Linguistico – 

comunicative 

 

  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

distinguere le diverse teorie sulla attività finanziaria pubblica, 

individuare i diversi tipi di spesa 

pubblica e le diverse manovre dello Stato sulla spesa pubblica, 

distinguere tra i diversi tipi di entrate 

pubbliche, comprendere il meccanismo della pressione 

tributaria. 

analizzare criticamente i diversi tipi di imposta, distinguendoli; 

sanno distinguere tra le varie teorie 

sulla ripartizione del carico dell’imposta; sanno spiegare le 

ragioni delle varie fasi amministrative; 

distinguono tra le diverse conseguenze economiche 

dell’incremento dell’imposta, considerando le 

soluzioni legittime e quelle illecite 

 

 saper  distinguere  tra  i  diversi  tipi  di  bilancio  e  tra  le  

diverse  funzioni  di  esso, comprendere  gli 

obiettivi della politica di bilancio attraverso le funzioni del 

bilancio, distinguere tra le diverse teorie 

sul bilancio 

Sapersi orientare nella complessa selva dei tributi in Italia, 

distinguendo le imposte dirette da quelle 

indirette, saper distinguere all’interno delle due vaste categorie 

i singoli tributi, sapendo cogliere gli 

elementi di differenza con tributi analoghi. 

 

Competenze 

comunicative 
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BASE 

Le competenze sono acquisite in modo essenziale. L’allievo è in grado di 

affrontare compiti semplici, in contesti noti, che porta a termine ponendo in atto 

procedure standard. Individua e correla fenomeni in modo semplice, redige e 

documenta le attività svolte, e le utilizza con una basilare consapevolezza e 

parziale autonomia 

 

INTERMEDIO 

Le competenze sono acquisite in modo soddisfacente. L’allievo è in grado di 

affrontare compiti complessi, in contesti via via meno noti, per la cui soluzione 

efficace pone in atto procedure appropriate. Individua e correla fenomeni in 

modo corretto, redige e documenta le attività svolte, le utilizza e padroneggia 

con discreta consapevolezza e autonomia 

 

AVANZATO 

Le competenze sono acquisite in modo eccellente. L’allievo è in grado di 

affrontare compiti complessi, anche in contesti non noti, per la cui soluzione 

efficace pone in atto procedure innovative ed originali, che esegue in modo 

autonomo e con consapevolezza dei processi attivati e dei principi sottostanti.  

Individua e correla fenomeni in modo approfondito e critico, redige e 

documenta le attività svolte, le utilizza e padroneggia con completa autonomia 

e responsabilità 
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11. IL CONSIGLIO DÌ CLASSE 

  


