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INTRODUZIONE 

Il presente documento si articola in due parti: nella prima parte, elaborata dal Consiglio di Classe, 

sono riportati gli obiettivi di carattere generale conseguiti e le attività svolte dagli alunni della classe 

V A Relazioni internazionali per il marketing durante l’anno scolastico 2015/2016. 

La seconda parte contiene le schede informative dei singoli docenti, i programmi svolti delle 

singole discipline, le griglie di valutazione  e la  simulazione della terza prova. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “FILADELFO 

INSOLERA” 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Filadelfo Insolera” nasce dall’unione tra 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Principe di Napoli”, l’Istituto Tecnico-

Economico “Filadelfo Insolera” e l’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente di Siracusa, in seguito ai 

provvedimenti di dimensionamento scolastico attuati dalla regione Sicilia nell’anno scolastico 

2012/13. 

Già in precedenza gli Istituti “Principe di Napoli”, “Filadelfo Insolera” e I.P.A.A. hanno qualificato 

la propria esperienza formativa nell’ambito dei propri specifici indirizzi di studio, attraverso una 

costante introduzione di innovazioni didattiche in stretto rapporto con la realtà economica locale. Il 

nuovo Istituto tecnico-professionale “F.Insolera”, per essere ancor più rispondente alle esigenze 

formative ed educative di una società complessa in continua trasformazione, autodetermina la 

propria organizzazione scolastica e la propria proposta didattico-formativa in modo da offrire 

all’utenza un’istruzione rinnovata nei contenuti e nelle metodologie d’insegnamento, più adeguata a 

formare cittadini consapevoli del proprio ruolo sociale, più rispondente alle domande di formazione 

continua e maggiormente integrata con il mondo del lavoro e dei saperi. 

A tal fine, l’Istituto  attiva: 

• azioni di orientamento in entrata e in uscita; 

• promuove la formazione attraverso stage, tirocini e visite aziendali a partire dal biennio; 

• consente di creare un forte legame con le imprese attraverso l’esperienza di formazione in 

alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio; 

• attiva corsi per l’acquisizione di certificazioni europee in Informatica (ECDL) e Lingua Straniera 

(Inglese: CAMBRIDGE e TRINITY; Francese: DELF; Spagnolo: DELE); 

• organizza scambi ed esperienze interculturali promuovendo la formazione anche attraverso 

esperienze di stage internazionali; 

• promuove azioni trasversali alle diverse offerte formative attraverso il conseguimento di 

qualifiche regionali triennali. 

 

L’INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Nell’ambito del corso di studi Tecnico Economico è possibile scegliere, nel triennio, l’articolazione 

Relazioni Internazionali per il Marketing. Il profilo dell’articolazione “Relazioni internazionali per 

il marketing” si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale e al 
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marketing, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriate competenze di Relazioni 

internazionali, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 

internazionali. 

 L’articolazione si caratterizza per l’introduzione di discipline innovative ed importanti, come le 

Relazioni internazionali, associate allo studio approfondito di tre lingue straniere affrontate secondo 

modelli didattici laboratoriali ed operativi. Questo quadro disciplinare consente allo studente che 

sceglie l’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” di specializzare 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. 

L’alunno con diploma in Relazioni Internazionali deve essere in grado di svolgere i seguenti 

compiti in termini di conoscenze, conoscenze e abilità: 

Conoscenze:  

• rielabora  dati,  informazioni in lingua straniera funzionali alle tecniche contabili e 

gestionali; 

• conosce i processi aziendali sotto il profilo contabile ed informatico:   

• possiede competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali; 

• possiede competenze specifiche nel campo delle relazioni internazionali e della gestione 

amministrativa di  imprese che lavorano anche in ambito internazionale. 

• conosce i fenomeni economici nazionali e internazionali; 

• conosce elementi di diritto pubblico, civile e fiscale; 

• conosce gli strumenti informatici, finanziari e di marketing; 

Co m p e t e n z e: 

• coglie gli aspetti organizzativi e procedurali delle funzioni aziendali; 

• comunica nei vari contesti lavorativi utilizzando tre lingue straniere approfondite con attività 

laboratoriali di conversazione; 

• ha padronanza del sistema informativo dell’azienda; 

Abilita’: 

• sa operare nell’ambito economico con particolare attenzione agli aspetti legislativi 

internazionali; 

• sa gestire le comunicazioni aziendali esterne, nazionali e internazionali; 
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• sa utilizzare metodi, strumenti e  tecniche contabili per la  rilevazione dei fenomeni 

gestionali. 

 Il corso ha inoltre un forte valore propedeutico per gli indirizzi universitari di tipo economico-

giuridico internazionalistico, che richiedono competenze nelle lingue straniere, nell’economia 

geopolitica, nel diritto internazionale, nella storia comparata della cultura. Dopo il diploma, infatti, 

l’alunno può proseguire con gli studi universitari, pur preferendo, in base al percorso di studi 

effettuato, i seguenti corsi universitari: 

• Economico; 

• Giuridico; 

• Lingue straniere; 

• Socio – politico, 

oppure inserirsi nel mondo del lavoro come: 

• impiegato nei settori commerciali e industriali, principalmente per la cura dei rapporti con 

l’estero ma anche per la gestione amministrativa e contabile; 

• impiegato nel settore turismo (agenzie viaggio, tour operators); 

• impiegato nell’organizzazione di eventi, convegni, fiere commerciali. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VA R.I. è composta da nove alunni,  tutti provenienti dalla classe quarta dell’anno 

scolastico precedente, ad eccezione di un alunno, respinto l’anno precedente e proveniente dalla 

classe V del medesimo indirizzo. Quattro  alunni, inoltre,  provengono dai paesi interni della 

provincia e viaggiano giornalmente per raggiungere la sede scolastica.   

Durante il triennio la classe non ha subito  ridimensionamenti significativi: quasi tutti gli alunni 

hanno seguito, con profitto, gli anni scolastici precedenti. La frequenza alle lezioni, nel complesso, 

è risultata regolare per tutta la classe: solo un’alunna, per motivi di salute, si è dovuta assentare per 

alcune settimane dalle lezioni. A causa della variazione nell’assegnazione delle classi la continuità 

didattica di una   disciplina ha subito una variazione: al quinto anno, infatti, è  subentrato un nuovo 

insegnante di Economia aziendale. La docente titolare di Lingua e civiltà francese, assente da 

settembre per motivi di salute, è rientrata in servizio solo nel mese di marzo, pertanto, la 

programmazione di suddetta materia ha subito un notevole rallentamento.  

Per quanto riguarda il rendimento e i risultati raggiunti dal punto di vista didattico, la classe risulta 

eterogenea sia per interesse che per partecipazione e preparazione. Per quanto riguarda l’aspetto 
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disciplinare, la classe, negli anni, ha dato prova di un comportamento maturo,  responsabile e 

rispettoso delle regole scolastiche. 

Gli alunni, nel complesso,  hanno seguito e partecipato con interesse, rispondendo  agli stimoli 

didattico-educativi in maniera adeguata. Gli insegnanti hanno cercato di svolgere il proprio lavoro 

nel migliore dei modi, spronando continuamente gli alunni, proponendo attività interessanti e 

metodi d’insegnamento variegati e diversificati a seconda delle discipline, metodi che hanno 

spaziato dalla  lezione frontale tradizionale alle  sessioni in laboratori per ricerche in internet, 

proiezioni di film e documentari. I risultati ottenuti sono stati quasi sempre positivi e le attività 

didattiche sono state  supportate da studio, impegno e partecipazione quasi sempre adeguati da parte 

degli allievi. 

Il livello medio di preparazione della classe, in generale, risulta più che discreto. Una parte della 

classe ha ottenuto  risultati  più che sufficienti in tutte le materie; un gruppo si attesta su un livello 

buono. Ogni alunno ha seguito un proprio percorso e raggiunto una preparazione finale che 

rispecchia le proprie competenze di base, l’attitudine allo studio, l’interesse e la costanza profusa 

nel raggiungimento degli obiettivi. 

Le lezioni in classe sono  state calibrate in base all’interesse, alla partecipazione e all’impegno  

degli alunni. Attualmente,  in tutte le discipline gli argomenti previsti dalla programmazione iniziale 

sono stati quasi tutti completati, ad eccezione del programma di francese, come specificato.  Nel 

corso dell’anno, inoltre, tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei docenti che demanda ai 

Consigli di classe la scelta della disciplina non linguistica (DNL) da presentare con il percorso 

CLIL, è stata individuata  la disciplina di Storia, privilegiata tra le altre in quanto materia 

discorsiva, più duttile  alla resa in lingua straniera. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità 

Per agevolare lo sviluppo dei processi cognitivi, sono state messe in atto strategie finalizzate 

all’acquisizione delle capacità di analisi, di sintesi  e di  padronanza delle conoscenze ritenute 

indispensabili dai docenti per  definire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia disciplinari 

che trasversali. Il monitoraggio continuo sui risultati raggiunti nel profitto ha guidato i docenti nella 

pianificazione dell’azione didattica,  nella scelta di un itinerario delle metodologie più efficaci  per 

migliorare la formazione generale degli allievi. Al termine del percorso di studio il consiglio di 

classe, così come stabilito nella programmazione delle attività educative e didattiche, ha delineato   
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Co n o s c e n z e 

L’alunno: 

• conosce  i contenuti essenziali disciplinari; 

• possiede sufficienti conoscenze di processi aziendali sotto il profilo contabile ed 

informatico; 

• possiede sufficienti competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali; 

• possiede sufficienti competenze specifiche nel campo delle relazioni internazionali e della 

gestione amministrativa di  imprese che lavorano anche in ambito internazionale. 

Co m p e t e n z e  

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

attività laboratoriali di conversazione; 

• possiede sufficienti  capacità linguistico-espressive; 

• Usa e potenzia la capacità di ascolto; 

• rielabora  sufficientemente dati,  informazioni in lingua straniera funzionali alle tecniche 
contabili e gestionali; 

• Arricchisce la propria identità attraverso il confronto e il dialogo tra culture diverse. 

Abilita’ 

• sa comunicare utilizzando un linguaggio tecnico; 

• sa partecipare al lavoro individuale e di gruppo; 

• sa analizzare e decodificare  il  testo; 

• sa risolvere e sa  elaborare i problemi proposti . 

Obiettivi educativi: l’azione educativa ha indirizzato l’alunno a raggiungere anche  i seguenti 

obiettivi educativi: 

• piena integrazione nel rispetto dell’ambiente scolastico e territoriale; 

• piena autonomia del comportamento e cura della propria persona; 

• potenziamento dell’autostima e percezione del sé; 

• conoscenza delle proprie capacità e acquisizione di un metodo  di studio; 

• sviluppo del senso critico; 

• orientamento; 

• rispetto dell'altrui pensiero, solidarietà e tolleranza nei confronti degli altri; 

• rispetto delle norme e  delle strutture della comunità scolastica; 

• capacità di  ascolto, comunicazione, di rapportarsi agli altri in modo adeguato al contesto 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

Il Consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento delle competenze e capacità 

prefissate, ha utilizzato diverse strategie e si è avvalso  degli strumenti didattici di volta in volta 

ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”. 

Tali attività di consolidamento e/o di approfondimento per singoli argomento sono state svolte 

in  concomitanza del sostegno in itinere all’inizio del secondo periodo dell’anno scolastico. 

-Lezione frontale e  interattiva 

-Lezione dialogata 

- Lavori di gruppo  

-Metodo induttivo e deduttivo 

-Brain storming 

-Attività laboratoriale 

-Problem-solving (porre problemi; formulare ipotesi; scegliere soluzioni) 

-Utilizzo delle rete internet per ricerche, approfondimenti e aggiornamenti 

-Organizzazione del lavoro da svolgere per fasi successive e in tempi stabiliti 

 -Stage 

-Visite guidate  

 

Strumenti di verifica 

La preparazione della classe è stata monitorata attraverso un numero congruo di verifiche orali e 

scritte a seconda della disciplina, utilizzando le seguenti modalità: 

-Dibattiti e verifiche sul lavoro svolto 

-Elaborazione di un testo scritto (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema storico, tema di argomento generale) 

-problemi 

-questionari e test 

-prove strutturate e semistrutturate 

-relazioni 

-interrogazioni lunghe e/o brevi 

-esercitazioni in laboratorio 

Attrezzature e strumenti didattici  

-libri di testo 

-laboratorio multimediale 

-lettura di quotidiani  
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-riviste specializzate 

-appunti e dispense 

-manuali e dizionari    

-personal computer 

-navigazione in internet 

-palestra 

-fotoriproduttore 

-lavagna luminosa 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Durante il triennio, il Consiglio di classe ha invitato gli alunni a partecipare a numerose attività 

integrative da svolgere durante l’anno scolastico: molte sono le attività che hanno visto protagonisti 

gli alunni per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze: 

- Certificazione ECDL; 

-Visite guidate di istruzione per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico-artistico del 

territorio; 

-Certificazioni linguistiche: Trinity ( Inglese); Delf ( Francese); Dele (Spagnolo); 

-Olimpiadi di matematica; 

-Teatro in lingua; 

-Pasqua dello studente; 

-Natale di solidarietà; 

-Alternanza scuola-lavoro presso l’agenzia Kairos s.r.l di Siracusa (attività di accoglienza e di 

accompagnamento ai turisti); 

-Stage linguistici presso città europee ( Siviglia, Barcellona, Parigi, Londra); 

-Competizioni sportive (corsa campestre, pallavolo). 

Gli alunni nel corso dell’anno, inoltre, hanno partecipato a diversi seminari di orientamento 

universitario presso l’Istituto “Insolera”. 

Inoltre, due alunne della classe hanno ricevuto un attestato di eccellenza in Lingua Francese e sono 

state inserite nell’Albo d’Oro rilasciato dall’AMOPA. 
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VALUTAZIONE 

La verifica dei progressi degli allievi ha tenuto conto dei seguenti fattori che concorrono alla 

valutazione periodica e finale: 

-metodo di studio 

-partecipazione al dialogo educativo 

-impegno, costanza nello studio e  progressione rispetto al livello di partenza; 

-livello della classe 

-situazione personale 

-raggiungimento dei livelli minimi concordati dai gruppi disciplinari 

-risultato delle prove sommative. 

 
Misurazione dell'apprendimento 
 
La misurazione dell'apprendimento è stata fissata così come riportato nella  griglia di valutazione 

allegata e tratta dal registro personale. 

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 e 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 e adegua il 
proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione del 
problema 

8 
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Legenda 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
CONOSCENZE 

 
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze possono essere un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
anche a problemi e compiti complessi. 
 

 
ABILITA’ 

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termini compiti e risolvere problemi. 

 
COMPETENZE  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
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Parte seconda 

SCHEDE INFORMATIVE PER SINGOLA MATERIA E PROGRAMMA SVOLTO  

 

Programma di Religione Cattolica      Prof.ssa Carnemolla Graziella    Classe quintaA RI – 
a.s. 2015/16 

La classe è composta da alunni che provengono da vari contesti socio- culturali. 

Lo studio della religione cattolica si è colloca, all’interno della scuola,come una strada privilegiata per 
comprendere i fondamenti della nostra cultura e per capire le altre culture che si affacciano nel nostro Paese 
e che, sempre in maniera più consistente, coabitano con noi.Gli allievi presentano un più che sufficiente 
livello di partenza. 

Libro di testo: Luigi Solinas “Tutti i colori della vita “ ed. Mista  SEI vol.unico 

 

Descrizione Modulo Ore Unita' Didattiche Abilità 

1° modulo: Alla ricerca di 
un senso 

 

10 

1° unità didattica: La paura 
del vuoto  

 

2° unità didattica: la risposta 
biblica al mistero 
dell’esistenza 

 

3° unità didattica: la 

legge ci aiuta a 

realizzarci come 

uomini 
 

• Saper scegliere una concezione del 
vivere caratterizzata da valori etici. 

• Saper formulare i valori che sono a 
fondamento della prospettiva cristiana 
sull’essere e sull’agire dell’uomo 

 

2° modulo:Che cosa è un 
uomo perché te ne curi? 

 13 

1° unità didattica:la persona 
umana tra libertà e valori 

2° unità didattica: la vita 
come amore 

• Saper attualizzare un comportamento 
sociale, etico, religioso in base a 
principi evangelici o ricavati da un 
documento della Chiesa. 

• Saper definire una concezione 
dell’impegno sociale a partire da valori 
etici. 

• Saper argomentare scelte esistenziali di 
rispetto della vita e dell’essere umano 

3° modulo: La società 
fondata sui valori cristiani 

4 
1°unità didattica: la politica 
per l’uomo, un ambiente per 
l’uomo, una economia per 

• Stimare valori umani e cristiani, quali: 
l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e 
degli altri, la pace, la giustizia, la 
convivialità delle differenze, la 
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l’uomo: condividere per il 
bene comune.  Una scienza 
per l’uomo  

 

corresponsabilità, il bene comune, la 
mondialità e la promozione umana. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

• In occasione del Santo Natale si sono proposte iniziative di socializzazione e di 
attualizzazione dell’evento religioso-storico attraverso manifestazioni artistiche varie e 
gesti di solidarietà. 

• Si è celebrata la Pasqua dello studente ed altre attività collegate ad essa. 
 

 

	  

Siracusa,	  13.05.2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  

Carnemolla	  Graziella	  
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SCHEDA DI ITALIANO 
 

A.S.2015 - 2016  Classe V A R. I. 
 

Libro di testo: P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, L’esperienza della letteratura, Vol. 3 A e 3 
B. Palumbo Editore 
 
CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

 

 

N. 1 

DAL POSITIVISMO ALLE 

AVANGUARDIE 

 

 

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 

- Questionario 

 

 

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  

(breve e lungo) 

- Tema 

- Prova strutturata 

- Prova semistrutturata 

 

 

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 decodificazione  e 

sintesi 

 

 

- Colloquio orale 

- Analisi guidata e poi autonoma 

(prova scritta) del testo poetico 

secondo la scansione: 

-comprensione complessiva 

-analisi 

-contestualizzazione 

 

Siracusa, 13 maggio 2016                                                                                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                                                                                                                   Iannì Alessandra 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V A R. I.   A.S. 2015-2016 

 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO,  SIMBOLISMO E 
DECADENTISMO 
 
Il naturalismo francese e il Verismo italiano. Il romanzo e la novella. Simbolismo e Decadentismo.. 

GIOVANNI VERGA:                        La vita, la formazione,  le opere. Verga e il Verismo. 

Da Vita dei Campi:                             Rosso Malpelo; 

                                                            La lupa 

Da Novelle rusticane:                         Libertà;   

                                                            La roba 

Da I Malavoglia:                                 L’incipit de I Malavoglia; 

    L’addio di ‘Ntoni 

C. BAUDELAIRE:                    L’albatro 

O. WILDE                                         La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

F. DOSTOEVSKIJ                               La confessione di Raskolnikov 

GIOVANNI  PASCOLI :                    La vita, la formazione, le opere. La poetica 

Da  Pensieri e discorsi:                       Il fanciullino 
 
Da  Myricae:                                        Temporale 
 
                                                            X  Agosto 
 
 Da Canti di Castelvecchio                  Il gelsomino notturno 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO           La vita, la formazione, le opere. La poetica. Romanzi e racconti.                
 
Da Il piacere                                     Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo; 
 
                                                           La conclusione de Il Piacere 
 
Da Alcyone                                         La sera fiesolana    
 
                                                            Le stirpi canore 
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L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 
Le avanguardie poetiche del Novecento. Il Futurismo. Il romanzo di primo Novecento 
 
F. T. MARINETTI                        Il Manifesto del Futurismo. 
 
ITALO  SVEVO                           La vita, la formazione, la cultura. I romanzi. 
 
Da  La coscienza di Zeno:             La proposta di matrimonio 
 
                                                      La vita è una malattia 
 
LUIGI PIRANDELLO                 La vita, la formazione e le  opere. Il contrasto tra “forma” e “vita”. 
 
Da  L’umorismo:                           La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
 
Da Il fu Mattia Pascal:                 In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia; 
 
                                                      Pascal porta i fiori alla sua tomba 
 
Da Novelle per un anno :              Il treno ha fischiato… 
 
 
GIUSEPPE  UNGARETTI         La  vita, la formazione e le opere. Le raccolte poetiche. 
 
Da L’allegria:                               Veglia                  
 
                                                      Soldati 
 
                                                       San Martino del Carso 
 
 
EUGENIO MONTALE        La vita, la formazione e le opere. La centralità di Montale nella 
 
                                                     poesia del Novecento 
 
 Da Ossi di seppia:                       “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
                                                      “Non chiederci la parola” 
 
Da Satura:                                     “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
 
 
 
Siracusa 13/05/2016                                                                                         L’insegnante 
 

Iannì Alessandra 
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SCHEDA DI STORIA 
Classe V A R. I.            A.S.2015 -2016 

 
Libro di testo: M. Palazzo – M. Borgese-A.Rossi, Storia Magazine per la riforma, VOL. 3 A e 3 

B  Ed. La Scuola 
 

 
CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N.1 

ALL’ ALBA DEL ‘900 

LA PRIMA GUERRA E 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    E  

L’ ETA’    DEI 

TOTALITARISMI 

-Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

-Sa instaurare nessi causali fra 

fenomeni storici 

-Comprende le matrici comuni 

dei regimi totalitari 

E’ in grado di esprimersi con un 

lessico adeguato e di 

problematizzare ed interpretare 

- Colloquio orale 

- Prova strutturata 

- Saggio breve 

N. 3 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

-Conosce l’ importanza di un 

valore ideale 

- Distingue chiaramente elementi 

di continuità e di frattura 

Problematizza e comprende  

l’ unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 

- Relazione scritta 

 

 

Siracusa, 13 maggio 2016                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 IL DOCENTE 

 Alessandra Iannì 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA 

ClASSE V A R.I.     A.S. 2015 - 2016           

L’ Europa tra due secoli ( 1871 – 1914 ) 
 
Stato. Società . Sistemi di alleanze nell’Europa del secondo Ottocento 
Destra e sinistra storiche in Italia 
L’ Età  Crispina.   L’ Età  Giolittiana 
 
IL Novecento tra guerra – crisi e rivoluzione 
 
La Grande Guerra  
La rivoluzione Russa e la nascita dell’ Unione Sovietica 
Il primo dopoguerra in Italia 
La nascita dei partiti politici 
L’ avvento del fascismo 
 
L’ Economia mondiale tra le due guerre e l’ affermarsi dei totalitarismi 
 
La crisi del 1929 ed il crollo di Wall Street 
Il New Deal 
Il regime fascista 
Il primo dopoguerra in Germania 
La Repubblica di Weimar 
Hitler e la presa del potere 
Il regime Nazista 
 
L’ Europa verso la catastrofe: il secondo conflitto mondiale 
 
1939-40: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
La svolta e la vittoria degli alleati 
L’ Olocausto 
La Resistenza italiana 
 
 
L’insegnante 
Iannì  Alessandra 
 

Siracusa 13/05/2016 
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SCHEDA DI ECONOMIA AZIENDALE PER LA CLASSE 5 A RI 

A.S. 2015 - 2016 

 

Modulo 

TOMO 1 

Competenze 
professionali 

Conoscenze Abilità Tempo 

Modulo 1  

Comunicazione 
economico-
finanziaria 

• Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali  

• Utilizzare i sistemi 
informativi 
aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 

• Principi 
contabili 

• Normative e 
tecniche di 
redazione del 
sistema di 
bilancio 

• Analisi di 
bilancio per 
indici e per 
flussi 

• Individuare le 
fonti e 
analizzare i 
contenuti dei 
principi 
contabili 

• Redigere e 
commentare i 
contenuti che 
compongono il 
bilancio 

• Interpretare la 
realtà 
aziendale 
attraverso 
l’analisi di 
bilancio 

 

Modulo 2  

Contabilità 
gestionale 

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

• Strumenti e il 
processo di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di 
gestione 

• Delineare il 
processo di 
pianificazione, 
programmazion
e e controllo 
individuandone 
i tipici strumenti 
con riferimento 
alle imprese 
che operano 
nei mercati 
internazionali 

 

Modulo 3 

Strategie, 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale 

• Applicare i principi 
della 
programmazione e 
del controllo 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi 
differenti rispetto 
alle diverse 

• Strumenti e 
processi di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di 
gestione 

• Tecniche di 
reporting 

• Delineare il 
processo di 
pianificazione, 
programmazion
e e controllo 
individuandone 
i tipici strumenti 
e il loro utilizzo 

• Costruire il 
sistema di 
budget 

• Utilizzare 
lessico e 

 



	  

20	  
	  

tipologie di 
imprese 

fraseologia di 
settore anche 
in inglese 

Modulo 4 

Piani strategici 

• Applicare i principi 
e gli strumenti 
della 
programmazione e 
del controllo 

• Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda 

• Strumenti e 
processo di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo 
gestionale 

• Politiche di 
mercato e piani 
di marketing 
nazionali e 
internazionali 

• Business plan 

• Costruire un 
business plan 

• Elaborare piani 
di marketing in 
riferimento alle 
politiche di 
mercato negli 
scambi con 
l’estrero 

• Utilizzare 
lessico e 
fraseologia 
anche in 
inglese 

 

Casi aziendali e 
business 
English 

• Ricercare 
soluzioni efficaci 
rispetto a 
situazioni date 

• Analizzare e 
produrre 
documenti sulla 
rendicontazione 
sociale e 
ambientale alla 
luce dei criteri 
sulla 
responsabilità 
sociale d’impresa 

• Padroneggiare la 
lingua inglese in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali 

• Architettura del 
sistema 
informativo 
aziendale 

• Modelli, 
strumenti e 
forme di 
comunicazione 
aziendale 

• Lessico e 
fraseologia 
specifici di 
settore, anche 
in inglese 

• Utilizzare codici 
e tecniche della 
comunicazione 
funzionali a 
contesti interni 
ed esterni 
all’azienda 

• Utilizzare 
lessico e 
fraseologia di 
settore anche 
in lingua 
inglese 

 

 

PROF. SEBASTIANO IMPELLUSO            

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. S. IMPELLUSO NELLA CLASSE V A RI 

DI ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA FINO AL 15 MAGGIO 2016 

MODULO 1: COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Unità 1: Bilanci aziendali 

Il sistema informativo aziendale – Il bilancio d’esercizio – Il sistema informativo di bilancio – La 
normativa sul bilancio – Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico – Lo Stato patrimoniale 
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– Il conto economico – La Nota integrativa – Il bilancio in forma abbreviata – La relazione sulla 
gestione I principi contabili internazionali (cenni). 

Unità 2: Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio – Le analisi di bilancio – Lo Stato patrimoniale riclassificato –I 
margini della struttura patrimoniale – Il Conto economico riclassificato – Gli indici di bilancio – 
L’analisi della redditività – L’analisi della produttività – L’analisi patrimoniale. 

Unità 3: Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici – Le fonti e gli impieghi – Il Rendiconto finanziario – Le 
informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni del Patrimonio Circolante 
Netto. 

MODULO 2: CONTABILITA’ GESTIONALE 

Unità 1:Metodi di calcolo dei costi 

L’oggetto di misurazione – La classificazione dei costi – La contabilità  a directcosting – La 
contabilità a full costing - Il calcolo dei costi basato sui volumi – Il calcolo dei costi basato sulle 
attività (ABC) – I costi congiunti e i costi standard. 

Unità 2: Scelte aziendali di breve termine 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali – L’accettazione di un nuovo ordine – 
L’eliminazione del prodotto in perdita – Il make or buy – La break evenanalysis. 

MODULO 3: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Unità 1: Strategie aziendali 

Creazione di valore e successo dell’impresa – Il concetto di strategia – La gestione strategica –
L’analisi dell’ambiente esterno ed interno – L’analisi SWOT – Le strategie di corporate, di 
business, funzionali e di produzione – Le attuali esigenze strategiche – Le strategie di 
internazionalizzazione e le imprese multinazionali. 

Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica e aziendale – Il controllo di gestione – Il budget e la sua articolazione – 
I budget settoriali – I budget degli investimenti fissi – Il budget economico e il budget patrimoniale 
– Il controllo budgetario. 

Siracusa, 13/05/2016 

PROF. SEBASTIANO IMPELLUSO            
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SCHEDA	  	  DI	  	  INGLESE	  della	  V	  A	  RI	  a.s.	  2015/2016	  

Dal	  libro	  di	  testo	  “	  In	  Business”	  di	  Bentini	  –	  Richardson-‐	  Vaugham,	  	  Casa	  Editrice	  
Longman:	  

ARGOMENTI	   CONOSCENZE	   CONOSCENZE	   E	  
CAPACITA’	  

TIPOLOGIA	  

VERIFICA	  

LIVELLO	   MEDIO	  
RAGGIUNTO	  

• Job	  ads	  
• The	   job	  

interview	  
• The	   curriculum	  

vitae	  
• E-‐application	  

form	  
• British	  

Education	  
21	  h	  

Conoscenze	   dei	  
termini	   commerciali	  
internazionali	  

Saper	   leggere	   ed	  
esporre	   in	   lingua	  
inglese	  

Questionari	  

Riassunti	  	  

Relazioni	  

	  

Sufficiente	  

• A	   timeline	   of	  
the	  EU	  

• An	   Economic	  
overview	  

• The	   main	   EU	  
institutions	  
19	  h	  

Conoscenze	   di	  
carattere	   politico-‐
economico	   relative	  
all’Unione	  Europea	  

Saper	   leggere	   ed	  
esporre	   in	   lingua	  
inglese	  

Questionari	  

Riassunti	  	  

Relazioni	  

	  

Sufficiente	  

• Transport	   of	  
goods	  

• Transports	  
documents	  

• Incoterms	  
• Forwarding	  

agents	  
• Insurance	  

18	  h	  

Conoscenze	   dei	  
termini	   commerciali	  
internazionali	  

Saper	   leggere	   ed	  
esporre	   in	   lingua	  
inglese	  

Questionari	  

Riassunti	  	  

Relazioni	  

	  

Sufficiente	  

• Financing	   the	  
transaction	  

• Securing	  
payment	  
20	  h	  

Conoscenze	   dei	  
termini	   commerciali	  
internazionali	  

Saper	   leggere	   ed	  
esporre	   in	   lingua	  
inglese	  

Questionari	  

Riassunti	  	  

Relazioni	  

	  

sufficiente	  

• The	   British	  
system	   of	  
government	  

• The	   American	  
system	   of	  
government	  
16	  h	  

Conoscenze	   dei	  
popoli	   di	   lingua	  
inglese	  

Saper	   leggere	   ed	  
esporre	   in	   lingua	  
inglese	  

Questionari	  

Riassunti	  	  

Relazioni	  

	  

Sufficiente	  

	  

Siracusa,	  lì	  13	  maggio	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’insegnante	  

                                                                                                          (Prof.  Donato  Ragazzo) 
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Programma finale di Lingua Inglese    svolto nella classe V A ri 

anno scolastico 2015/2016 

Dal libro di testo “ In Business” di Bentini – Richardson- Vaugham,  Casa Editrice Longman: 

• Company tasks and company jobs 
 

• Applying for a job: 
        Job adverts 

        The Curriculum Vitae 

Europass 

        Letter of application 

• A timeline of the EU 
• An economic overview and the euro 
• The main EU institutions: 

          The European Parliament 

          The European Commission 

          The Council of the Union 

          The Court of Justice 

• Transport: 
            Definition 

            Types and choice of transport 

            Transport by land 

            Transport by air 

            Transport by wate 

• Documents of carriage: 
            The Consignment Note 

             Air Waybill 

            Sea transport documents 

            Forwarding agents 

            Insurance 

Incoterms 

• British Educational System 
 

• Payment in foreign trade: 
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           Open Account 

           Bank Transfer 

           Clean bill collection 

           Documentary collection 

           Documentary letter of credit 

           Payment in advance  

• The system of government in the UK: 
           Political structure 

      Main UK political parties 

• The system of government in the USA:  
           Political structure 

           Main US political parties 

 

Siracusa, lì 13 maggio 2016 

 

                                                                          L’insegnante 

                                                                          (Prof.  Donato Ragazzo)  
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SCHEDA	  DI	  LINGUA	  E	  CIVILTA	  FRANCESE	  	  	  	  	  	  	  	  DOCENTE	  	  RITA	  DIANA	  	  V	  ARI	  	  	  2015-‐2016	  

	  

	  

MODULI	  

	  

CONOSCENZE	  

	  

COMPETENZE	  E	  

CAPACITA’	  

TIPOLOGIE	  DI	  
VERIFICA	  

	  

Le	  commerce	  et	  
la	  
communication:	  
la	  lettre	  
commerciale	  et	  
ses	  parties	  

h.13	  

	  

	  

	  

	  

Ø Conoscere	  il	  lessico	  
commerciale.	  Saper	  
redigere	  una	  lettera	  in	  
ogni	  sua	  parte.	  

Ø Saper	  leggere,	  
interpretare	  e	  redigere	  
una	  lettera.	  

Redazione	  di	  
lettere.	  
Esposizione	  
orale	  delle	  parti	  
di	  una	  lettera	  

	  

	  

L’entreprise	  

h.10	  

	  

Ø Conoscere	  gli	  obiettivi,	  i	  
settori	  e	  i	  tipi	  d’impresa	  

Ø Saper	  esporre	   Riassunto	  scritto	  
e	  orale	  

	  

	  

La	  vente	  

h.10	  

Ø Conoscere	  gli	  obblighi,	  
la	  risoluzione	  del	  
contratto,	  i	  tipi	  di	  
vendita.	  

Ø Saper	  esporre	   Riassunto	  scritto	  
e	  orale	  

	  

La	  Géographie	  

h.15	  

Ø Conoscere	  il	  quadro	  
naturale	  della	  Francia	  
con	  DROM-‐COM-‐TAAF.	  

Ø Riassumere	  ed	  esporre	   Riassunto	  scritto	  
e	  orale	  
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La	  demande	  
d’emploi	  et	  le	  
curriculum	  vitae	  
Europass	  

h.15	  

Ø Conoscere	  i	  vari	  punti	  di	  
una	  lettera	  di	  richiesta	  
d’impiego.	  Saper	  
compilare	  un	  
curriculum.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Redigere,	  esporre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Redazione	  ed	  
esposizione	  
orale	  della	  
lettera.	  
Compilazione	  
del	  C.V.	  

	  

L’insegnante	  Prof.	  Diana	  Rita	  

 
 

PROGRAMMA FINALE         CLASSE V   A RI                    A.S. 2015/2016 

LINGUA  E CIVILTA  FRANCESE                                 PROF. DIANA RITA 

 

a) La lettre commerciale 
Exposée oralement dans toutes ses parties ( en-tete, vedette, références, objet, lieu, date, 
corps de la lettre avec formule d’appel, introduction, développement, conclusion et formule 
de politesse, signature, pieces jointes. 
 

b) Les mails 

 

c) L’entreprise: 
 

1) objectif 
2) secteurs 
3) types 
4) partenaires 
5) services 
6) moyens. 

 

d) La vente: 
 

1) obligations 
2) inexécutions 
3) résolution 
4) types 
5) par Internet 
6) le commerce électronique. 
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e) La demande d’emploi et le curriculum vitae européen: 
 

1) la demande écrite et orale 
2) le C.V. écrit et oral. 

 

f) La géographie de la France: 
 

1) le cadre naturel 
2) montagnes 
3) fleuves 
4) climat 
5) D.R.O.M. 
6) C.O.M. 
7) T.A.A.F. 

            La docente 

Diana Rita 
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SCHEDA	  ANALITICA	  E	  PROGRAMMA	  DI	  LINGUA	  E	  CIVILTA’SPAGNOLA	  

A.S.2015/2016	  

CLASSE	  V	  SEZ.	  A	  INDIRIZZO	  :	  RELAZIONI	  INTERNAZIONALI	  

LIBRO	  DI	  TESTO	  :	  COM.COM	  ED.	  ZANICHELLI	  

	  

Lexico	  
	  

Comunicacionescri
ta	  

Comunicacionor
al	  

Gramatica	   Economia	  y	  
cultura	  

UD	  1	  
	  

	   	   	   	  

Tipologias	  de	  
empresas	  
Eldespacho	  

Presentar	  una	  
empresa	  
La	  carta	  comercial	  
Enviar	  
documentaciòn	  
El	  correo	  
electronico	  y	  el	  fax	  	  
	  

Trabajar	  en	  una	  
empresa	  
Hablar	  de	  una	  
empresa	  

Los	  acentos	  
Ser	  y	  estar	  
Haber	  y	  estar	  
Uso	  contrastivo	  de	  a,	  en,	  
sobre,de…	  
Presente	  de	  subjuntivo	  
Imperativo	  afirmativo	  y	  
negativo	  

Las	  empresas	  
La	  
organizacion	  
de	  una	  
empresa	  
	  
	  

UD2	  
	  

	   	   	   	  

Las	  ofertas	  de	  
trabajo	  
Funciones	  del	  
puesto	  vacante	  
Elperfil	  del	  
candidato	  

El	  curriculum	  vitae	  
La	  carta	  de	  
presentacion	  

La	  entrevista	  de	  
trabajo	  

Uso	  contrastivo	  de	  ser	  y	  
estar(2)	  
Cabla	  de	  acontecimientos	  
pasados:	  uso	  de	  los	  tempo	  
pasados	  
El	  futuro	  simple	  y	  
compuesto	  
Las	  subordinadas	  
temporales	  
Las	  construcciones	  
temporales	  
Los	  verbos	  de	  cambio	  
	  

La	  
Consitucione	  
spanola	  y	  los	  
òrganos	  
consitucionale
s	  
	  
	  

UD	  3	  
	  

	   	   	   	  

Materia	  de	  apoyo	  
La	  tarjeta	  de	  visita	  
El	  stand	  
Servicios	  y	  
participantes	  

Concertar	  una	  cita	  
por	  correo	  
electronico	  
El	  informe	  
El	  acta	  

Concertar	  una	  
cita	  por	  
telefono	  
Participar	  en	  
una	  reunion	  

Uso	  de	  ir	  y	  venir	  
Elcondicionalsimple	  y	  
compuesto	  
Imperfecto	  y	  
pluscuamperfecto	  de	  
subjuntivo	  
Subordinadas	  sustantivas	  
1,2	  
Uso	  del	  subj/ind	  con	  
expresiones	  de	  probalidad	  y	  
deseo	  
	  
	  

Participar	  en	  
una	  feria	  
Las	  
Comunidades	  
Autonomas	  
La	  dictadura	  
de	  Francisco	  
Franco	  
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UD	  4	  
	  

	   	   	   	  

Lanzar	  un	  
producto	  
Elanunciopublicitar
io	  

La	  carta	  de	  oferta	  
El	  folleto	  

Promover	  un	  
producto	  

Uso	  de	  llevar-‐trae;	  pedir-‐
preguntar;	  cojer-‐tomar	  
Perfifrasisverbales	  
Los	  pronombresrelativos	  
Subordinadas	  de	  relativo,	  
causales	  y	  finales	  

El	  marketing	  
La	  publicidad	  
La	  Union	  
Europea	  

UD	  5	  
	  

	   	   	   	  

Las	  formas	  de	  
pago	  
Las	  relaciones	  
comerciales	  

La	  carta	  de	  
solicitud	  de	  
information	  
La	  carta	  de	  
solicitud	  de	  
presupuesto	  
La	  carta	  de	  pedido	  

Pedirinformacio
n	  y	  comprar	  un	  
producto	  

Uso	  de	  por	  y	  para;	  de	  
deentre	  y	  dentro	  
Los	  verbos	  de	  necesidad	  u	  
obligacion	  
Uso	  de	  las	  formasverbales	  
no	  personales	  

El	  comercio	  
El	  comercio	  
justo	  
STARTUP	  
	  

UD6	  
	  

	   	   	   	  

Ventas	  y	  
exportaciones	  
Los	  embalajes	  
Los	  transports	  
Los	  entes	  
La	  documentacion	  
	  

Enviar	  
presupuestos	  
Contestar	  a	  
ordenes	  de	  pedido	  
El	  albaran	  
La	  factura	  

Vender	  un	  
producto	  
La	  negociacion	  

El	  periodo	  hipotético1,2.	  
Otrssubordinadascondiciona
les	  
La	  voz	  pasiva	  y	  la	  pasiva	  
refleja	  
Los	  indefinidos	  

Las	  Camaras	  
de	  
comerciolocal
es	  y	  
Internacional	  
La	  economia	  
espanola	  
Las	  empresas	  
espanolas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UD	  7	  
	  

	   	   	   	  

Malos	  servicios	  
Y	  consecuencias	  
La	  garantia	  

Acuse	  de	  recibo	  
La	  carta	  de	  
reclamacion	  y	  de	  
respuesta	  a	  una	  
reclamacion	  

Quejarse	  por	  
algun	  mal	  
servicio	  
Reaccionar	  a	  las	  
quejas	  

Las	  subordinadas	  concesivas	  
Elestilo	  indirecto	  
Uso	  del	  futuro	  y	  del	  
condicional	  para	  expresar	  
probabilidad	  o	  suposicion	  
Uso	  de	  otro,	  demas,	  
también,	  hasta,	  incluso,	  
encima,	  tampoco,	  ni	  
siquiera	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  Transporte	  
El	  mito	  del	  
Don	  Juan	  
José	  Zorrilla	  
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UD	  8	  
	  

	   	   	   	  

Los	  servicios	  de	  los	  
bancos	  
Hipotecas	  y	  
deudas	  

El	  aviso	  de	  
vencimiento	  
Las	  cartas	  de	  
cobro	  
Pedirin	  
formaciones	  sobre	  
producos	  
bancarios	  

Reclamar	  pago	  
Pedir	  
information	  
sobre	  productos	  
bancarios	  

Uso	  de	  mucho,	  muy,	  tanto,	  
tan,	  asi,	  bastante	  
La	  forma	  impersonal	  

Bancos	  y	  
formas	  de	  
pago	  
	  

	  

PROGRAMMA	  SVOLTO	  V	  A	  RI	  	  	  	  2015-‐2016	  SPAGNOLO	  

ECONOMIA	  Y	  CULTURA	  

Las	  empresas.	  La	  organizacion	  de	  una	  empresa	  

La	  Constitucion	  espanola	  y	  los	  organos	  constitucionales	  

Las	  Comunidadeds	  Autonomas	  

La	  Union	  Europea	  

El	  marketing	  

La	  publicidad	  

El	  comercio	  

El	  comercio	  justo	  

Startup	  

El	  comercio	  internacional	  

La	  compravenda	  	  internacional	  

Los	  Incotermes	  

La	  Organizacion	  mundial	  de	  comercio	  

Las	  Aduanas	  

El	  Transporte	  

El	  Banco	  Las	  formas	  de	  pago	  

La	  Prensa	  

La	  Dictatura	  de	  Francisco	  Franco	  

El	  mito	  del	  Dom	  Juan	  
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Dom	  Juan	  De	  Zorilla	  

	  

COMUNICAZIONE	  SCRITTA	  

Presentar	  una	  empresa	  

La	  carta	  comerciale	  

Enviar	  documentacion	  

El	  correo	  electronico	  y	  el	  fax	  	  

El	  curriculum	  vitae	  

La	  carta	  de	  presentacion	  

Concertar	  una	  cita	  por	  correo	  electronico	  

El	  informe	  

El	  acta	  

La	  carta	  de	  oferta	  

El	  folleto	  

La	  carta	  de	  solicitud	  de	  informacion	  

La	  carta	  de	  solicitud	  de	  presupuesto	  

La	  carta	  de	  pedido	  

Enviar	  presupuestos	  

Contestar	  a	  ordenes	  de	  pedido	  

El	  albaran	  

La	  factura	  

Acuse	  de	  recibo	  

La	  carta	  de	  reclamacion	  y	  de	  respuesta	  a	  una	  reclamacion	  

Acuse	  de	  recibo	  

La	  carta	  de	  reclamacion	  y	  de	  respuesta	  a	  una	  reclamacion	  

	  

COMUNICAZIONE	  ORALE	  

Hablar	  de	  una	  empresa	  
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La	  entrevista	  de	  trabajo	  

Concertar	  una	  cita	  por	  telefono	  

Participar	  en	  una	  reunion	  

Promover	  un	  producto	  

La	  negociacion	  

Quejarse	  por	  algun	  mal	  servicio	  

Reaccionar	  a	  las	  quejas	  

Reclamar	  pago	  

	  

La	  docente	  

Scalera	  Raffaella	  
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PROGRAMMA	  DI	  DIRITTO	  CLASSE	  V	  SEZ.	  A	  RI	  	  PROF.	  LA	  ROCCA	  GIUSEPPE	  

LIBRO	  DI	  TESTO:	  Angelo	  Busani	  Franca	  De	  Ponti.	  Diritto,	  Relazioni	  internazionali	  per	  il	  marketing,	  	  per	  il	  
quinto	  anno.	  Edizione	  Le	  Monnier	  Scuola	  ISBN	  978	  88	  00	  224925	  

MACROARGOMENTI:	  

1-‐TUTELA	  DEL	  CONSUMATORE:	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  Le	  conoscenze	  che	  l’allievo	  conseguirà	  al	  termine	  del	  macroargomento	  sono:	  
conoscere	  le	  norme	  a	  tutela	  del	  consumatore,	  le	  clausola	  vessatorie,	  il	  diritto	  di	  recesso.	  

Conoscere	  la	  tutela	  del	  consumatore	  turista,	  il	  danno	  da	  vacanza	  rovinata,	  i	  diritti	  dei	  passeggeri	  del	  
trasporto	  aereo,	  il	  contratto	  di	  albergo,	  la	  classaction,	  il	  pacchetto	  turistico,	  la	  tutela	  del	  consumatore	  nel	  
commercio	  elettronico.	  

Obiettivi	  operativi:	  Saper	  commentare	  criticamente	  il	  codice	  del	  consumo	  europeo,	  saper	  svolgere	  il	  ruolo	  
di	  utente	  informato	  nelle	  varie	  situazioni	  della	  vita	  (fruizione	  ed	  acquisto	  di	  beni	  e	  servizi,	  tutela	  del	  turista).	  
Saper	  tutelare	  le	  proprie	  ragioni	  e	  quelle	  dei	  propri	  rappresentati.	  	  

2-‐RISOLUZIONE	  DELLE	  CONTROVERSIE	  INTERNAZIONALI:	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  	  sapere	  il	  concetto	  di	  controversia	  internazionale	  e	  di	  risoluzione	  della	  stessa,	  
comprendere	  il	  significato	  di	  giustizia	  internazionale,	  di	  corte	  internazionale	  di	  giustizia,	  le	  funzioni	  e	  la	  
composizione	  delle	  sentenze	  della	  corte	  internazionale	  di	  giustizia	  nell’ambito	  commerciale.	  Comprendere	  i	  
nuovi	  strumenti	  dell’arbitrato,	  della	  mediazione	  e	  della	  negoziazione.	  

Obiettivi	  operativi:	  saper	  analizzare	  criticamente	  e	  comprendere	  le	  principali	  sentenze	  della	  Corte	  
internazionale	  di	  giustizia,	  sapersi	  muovere	  in	  un	  contesto	  di	  mediazione	  e	  di	  arbitrato.	  

3-‐CONTRATTAZIONE	  INTERNAZIONALE:	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  conoscere	  la	  redazione	  del	  contratto	  internazionale,	  gli	  obiettivi	  della	  cooperazione,	  le	  
forme	  di	  Joint	  venture.	  

Obiettivi	  operativi:	  saper	  redigere	  un	  contratto	  internazionale,	  saper	  interpretare	  un	  contratto	  
internazionale,	  comprendere	  i	  vantaggi	  delle	  Joint	  venture.	  

4-‐ORGANIZZAZIONI	  INTERNAZIONALI	  ATTIVE	  NEL	  COMMERCIO	  INTERNAZIONALE:	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  Conoscere	  le	  organizzazioni	  internazionali	  non	  governative	  e	  governative.	  

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

1-‐Tutela	  del	  consumatore	  

Diritti	  del	  consumatore	  

Norme	  a	  tutela	  

Clausole	  vessatorie	  
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Diritto	  di	  recesso	  

Garanzia	  per	  vizi	  e	  buon	  funzionamento	  

Pratiche	  commerciali	  scorrette	  

Tutela	  del	  consumatore	  turista	  

Danno	  da	  vacanza	  rovinata	  

Diritto	  dei	  passeggeri	  del	  trasporto	  aereo	  

Contratto	  di	  albergo	  

Class	  action	  

Pacchetto	  turistico	  

Tutela	  del	  consumatore	  nel	  commercio	  elettronico	  

Acquisti	  on	  line	  

Direttive	  europee	  

2-‐Risoluzione	  delle	  controversie	  

Giustizia	  nella	  Unione	  europea	  

Sentenze	  paesi	  extra	  UE	  

Corte	  Internazionale	  di	  Giustizia	  

Sentenze	  

Sistemi	  alternativi	  di	  risoluzione	  delle	  controversie	  

Arbitrato	  

Mediazione	  

Negoziazione	  

3-‐Contrattazione	  internazionale	  

Redazione	  del	  contratto	  

Contenuto	  del	  Contratto	  

Obiettivi	  della	  cooperazione	  

Joint	  Venture	  

4-‐Organizzazioni	  internazionali	  

Organizzazioni	  internazionali	  non	  governative	  
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Fondo	  monetario	  internazionale	  

WTO	  

Direzione	  generale	  della	  concorrenza	  

Corte	  di	  giustizia	  

	  

Siracusa,	  13/05/2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  docente	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   La	  Rocca	  Giuseppe	  

	  

PROGRAMMA	  DI	  RELAZIONI	  INTERNAZIONALI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PROF.	  LA	  ROCCA	  GIUSEPPE	  

Simone	  Crocetti	  e	  Mauro	  Cernesi:	  Economia	  –mondo	  2,	  Corso	  di	  relazioni	  internazionali.	  

Editrice	  Tramontana	  

MACROARGOMENTI:	  

1-‐ATTIVITA’	  FINANZIARIA,	  SPESE	  ED	  ENTRATE	  PUBBLICHE	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  Le	  conoscenze	  che	  gli	  allievi	  avranno	  mediamente	  raggiunto	  al	  termine	  del	  
macroargomento	  saranno:	  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.	  

Obiettivi	  operativi:	  Gli	  alunni	  sapranno	  mediamente	  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.	  

Obiettivi	  conoscitivi	   Obiettivi	  operativi	   	  

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	  la	  pressione	  tributaria.	  

2-‐IMPOSTA	  E	  	  PRINCIPI	  GIURIDICI,	  ECONOMICI	  ED	  	  AMMINISTRATIVI	  	  

Obiettivi	  conoscitivi	  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	  amministrative	  dell’imposta	  dall’accertamento	  
alla	  riscossione,	  conoscere	  gli	  effetti	  delle	  imposte	  sull’economia	  del	  singolo	  contribuente	  e	  della	  collettività	  
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Obiettivi	  operativi:	  Gli	  allievi	  sapranno	  analizzare	  criticamente	  i	  diversi	  tipi	  di	  imposta,	  distinguendoli;	  
sapranno	  distinguere	  tra	  le	  varie	  teorie	  sulla	  ripartizione	  del	  carico	  dell’imposta;	  sapranno	  spiegare	  le	  
ragioni	  delle	  varie	  fasi	  amministrative;	  distinguono	  tra	  le	  diverse	  conseguenze	  economiche	  dell’incremento	  
dell’imposta,	  considerando	  le	  soluzioni	  legittime	  e	  quelle	  illecite.	  

Obiettivi	  conoscitivi	   Obiettivi	  operativi	   	  

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	  amministrative	  dell’imposta	  dall’accertamento	  alla	  riscossione,	  conoscere	  
gli	  effetti	  delle	  imposte	  sull’economia	  del	  singolo	  contribuente	  e	  della	  collettività.	  

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;	  distinguere	  tra	  
le	  diverse	  conseguenze	  economiche	  dell’incremento	  dell’imposta,	  considerando	  le	  soluzioni	  legittime	  e	  
quelle	  illecite	  

3-‐IL	  BILANCIO	  DELLO	  STATO	  

Obiettivi	  conoscitivi:	  

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.	  

Obiettivi	  operativi:	  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.	  

Obiettivi	  conoscitivi	   Obiettivi	  operativi	   	  

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.	  Ssaper	  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.	  

4-‐IL	  SISTEMA	  TRIBUTARIO	  ITALIANO	  E	  LE	  DIVERSE	  IMPOSTE	  

Obiettivi	  conoscitivi	  

Conoscere	  il	  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.	  

Obiettivi	  operativi:	  
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Sapersi	  orientare	  nella	  complessa	  selva	  dei	  tributi	  in	  Italia,	  distinguendo	  le	  imposte	  dirette	  da	  quelle	  
indiretta,	  saper	  distinguere	  all’interno	  delle	  due	  vaste	  categorie	  i	  singoli	  tributi,	  sapendo	  cogliere	  gli	  
elementi	  di	  differenza	  con	  tributi	  analoghi.	  

Obiettivi	  conoscitivi	   Obiettivi	  operativi	   	  

Conoscere	  il	  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.	  

	  

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.	  

Comprendere	  le	  riforme	  tributarie	  e	  gli	  obiettivi	  delle	  stesse.	  Comprendere	  il	  senso	  del	  federalismo	  fiscale	  e	  
dei	  suoi	  obiettivi	  

ARGOMENTI:	  

Il	  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,	  la	  P.A.	  
come	  operatore	  del	  sistema	  economico	  

Obiettivi	  e	  Strumenti	  della	  Finanza	  Pubblica:	  la	  politica	  finanziaria	  ed	  i	  suoi	  obiettivi,	  la	  politica	  di	  sviluppo,	  
la	  politica	  di	  stabilizzazione,	  la	  politica	  di	  redistribuzione	  

Politica	  della	  spesa	  pubblica:	  la	  spesa	  pubblica,	  l’incremento,	  la	  classificazione	  delle	  spese	  pubbliche,	  
gestione	  amministrativa	  delle	  spese,	  struttura	  della	  spesa	  pubblica	  in	  Italia	  

Effetti	  economici	  della	  spesa	  pubblica:	  sulla	  domanda	  globale,	  manovra	  della	  spesa	  ed	  obiettivi	  pubblici,	  
teoria	  del	  moltiplicatore,	  efficienza	  della	  spesa	  pubblica	  

Spesa	  per	  la	  sicurezza	  sociale:	  La	  sicurezza	  sociale,	  prestazioni,	  fonti	  di	  finanziamento,	  effetti	  economici,	  
crisi	  dei	  sistemi	  di	  sicurezza	  sociale,	  la	  situazione	  italiana	  

Politica	  dell’entrata:	  diverse	  forme,	  entrate	  pubbliche	  e	  classificazione,	  prezzi,	  tributi,	  pressione	  tributaria,	  
pressione	  fiscale	  globale.	  

Principi	  e	  forme	  del	  prelievo	  fiscale:	  imposta,	  presupposto,	  elementi	  e	  fonte,	  classificazione,	  imposta	  
progressiva,	  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.	  
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Politica	  di	  bilancio:	  funzione	  e	  struttura	  del	  bilancio,	  principi,	  profili	  tecnici,	  classificazione	  di	  entrate	  e	  
spese,	  teorie	  sul	  bilancio.	  

Bilancio	  e	  programmazione	  economica:	  programmazione	  delle	  scelte	  pubbliche,	  fasi	  della	  programmazione,	  
fabbisogno	  e	  ricorso	  al	  mercato,	  centri	  di	  responsabilità,	  consolidamento	  dei	  bilanci	  

Bilancio	  dello	  Stato	  italiano:	  principi	  costituzionali,	  formazione	  ed	  approvazione	  del	  bilancio,	  altri	  
documenti	  di	  politica	  economico-‐finanziaria,	  variazioni,	  assestamento,	  esecuzione,	  controlli,	  gestione	  di	  
cassa,	  servizio	  di	  tesoreria	  

Debito	  pubblico:	  ricorso	  al	  mercato,	  copertura	  del	  disavanzo,	  indebitamento,	  imposizione	  straordinaria,	  
prestiti	  pubblici	  

Beni	  pubblici:	  demanio,	  patrimonio,	  politica	  di	  dismissione,	  sdemanializzazione,	  federalismo	  demaniale,	  
vendita	  di	  beni	  pubblici.	  	  

Imprese	  pubbliche:	  esercizio	  di	  impresa,	  obiettivi,	  politica	  dei	  prezzi	  

Finanza	  locale:	  autonomia	  degli	  enti	  territoriali,	  principi	  costituzionali,	  centralismo	  fiscale,	  federalismo	  
fiscale,	  tributi	  locali.	  

Sistema	  tributario	  italiano:	  evoluzione,	  riforma	  del	  1971,	  riforma	  del	  2003,	  sistema	  vigente	  

Imposte	  dirette:	  Irpef,	  Ires,	  accertamento,	  dichiarazione	  dei	  redditi	  e	  controlli,	  rettifica,	  accertamento	  
d’ufficio,	  ritenuta	  alla	  fonte,	  riscossione.	  

Imposte	  indirette:	  IVA,	  accertamento	  e	  riscossione	  Iva,	  monopoli	  fiscali,	  accise,	  dazi	  doganali,	  imposta	  di	  
registro,	  imposte	  sulle	  successioni	  e	  donazioni,	  imposta	  di	  bollo,	  imposte	  ipotecaria	  e	  catastale.	  	  

	  

Siracusa,	  13/05/2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  docente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Rocca	  Giuseppe	  
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SCHEDA   DI  MATEMATICA della V A  R I 
A.S.2015/2016 

 
Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi,  Matematica.Rosso  volume 5    Zanichelli 

 
 

Modulo	   Obiettivi	  didattici	   Conoscenze,competenze	  e	  
capacità	  	  

Tempi	   Livello	  
raggiunt

o	  
	  
	  

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	  

a) Operare	  con	  le	  coniche	  nel	  
piano	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  
geometria	  analitica.	  

b) Risolvere	  particolari	  equazioni	  
e	  disequazioni	  algebriche.	  

	  
	  
	  

	  
14	  ore	  

	  
	  
	  
	  

Discreto	  

	  
	  

Le	  funzioni	  a	  
due	  variabili	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Acquisire	  la	  capacità	  di	  
determinare	  gli	  estremi	  relativi	  o	  

assoluti,	  vincolati	  o	  liberi	  di	  
funzioni	  reali	  di	  due	  variabili.	  

	  
a) Analizzare	  caratteristiche	  di	  piani	  e	  

superfici	  nello	  spazio	  e	  
rappresentare	  graficamente	  una	  
funzione	  a	  2	  variabili.	  

b) Calcolare	  la	  derivata	  parziale	  di	  1	  
funzione	  a	  2	  variabili.	  

c) Studiare	  massimi,	  minimi	  e	  selle	  di	  
una	  funzione	  a	  2	  variabili.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

36	  ore	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Discreto	  
	  

	  
	  
	  
	  

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	  	  

	  
	  
	  
	  

16	  ore	  

	  
	  
	  
	  

Discreto	  

	  
La	  

program-‐
mazione	  
lineare	  

	  
Costruire	  modelli	  matematici	  per	  
rappresentare	  problemi	  di	  scelta	  

e	  risolverli	  
	  

	  
Risolvere	  problemi	  di	  scelta	  con	  il	  
metodo	  grafico	  e	  algebrico.	  

	  
	  

10	  ore	  

	  
	  

Discreto	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
SR 13/05/2016                                                                       L’insegnante 
                                                                                                            Manzella Maria Rita 
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PROGRAMMA di MATEMATICA CLASSE V A R. I. 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 
Fasci di curve e disequazioni 

• I fasci di rette 
• Richiami sulle 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 grafico 

1. Il sistema di riferimento nello spazio 
2. Una superficie particolare: il piano 
3. Le linee sezione e le linee di livello 

• 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 

1. Il metodo elementare. 
• Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 
• La determinazione del massimo del profitto 

1. Due beni in regime di concorrenza perfetta 
2. Due beni in regime di monopolio. 

 
La ricerca Operativa  

• Che cos’è la ricerca operativa 
• La teoria delle decisioni 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza 
• La scelta fra più alternative 
• Il problema della scorte 
• Ricerca del massimo profitto e del minimo costo. 

 
La programmazione lineare 

1. Il modello del problema 
2. Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

                                                                L’insegnante 
 
Siracusa 13/5/2016                                                                      Prof.ssa  Manzella Maria Rita 
. 
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SCHEDA ANALITICA SUL PERCORSO FORMATIVO DIEDUCAZIONE FISICA VARI 

DOCENTE: MASSARA SALVATORE 

 

 

MODULI 
(U. D.) 

N. MODULO UNITÀ DIDATTICHE PERIODO 

1 Titolo 

Potenziamento 
Fisiologico 

N. 1 – Corsa,  corsa intervallata, corsa 
ritmata, corsa laterale, corsa 

incrociata. 

1 trimestre 

N.2-    Esercizi di potenziamento 
muscolare a livello generale 

N. 3 – esercizi per il miglioramento 
della  coordinazione dinamica a livello 

generale e della percezione spazio-
temporale 

2 Titolo 

Nozioni di anatomia e 
fisiologia 

N. 1 –     apparato locomotore 1 trimestre 

           e 

pentamestre 

N. 2 –  sistema cardio-circolatorio e 
respiratorio 

N.3- Elementi di pronto soccorso e 
Doping 

3 Titolo 

Giochi sportivi e 
conoscenza delle 
attività sportiva 

N. 1 – pallavolo, calcetto,  Durante 

tuttol’anno  

scolastico 

N. 2 – pallatamburello 

N. 3 – ginnastica a corpo libero 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

• Conoscenza completa ed approfondita della propria corporeità. 
• Conoscenza delle tecniche.delle tattiche e delle regole dei principali sport. 
• Saper applicare la conoscenza teorica nelle varie attività motorie. 
• Analizzare e sintetizzare in modo approfondito. 

STRUMENTI 

DI 
VERIFICA 

• Interrogazioni. 
•  Test motori. 
• Esecuzioni di prove pratiche 

CRITERI DI 

VALUTAZIO
NE 

Griglia di valutazione che accerti: 

• Assiduità. 
• Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
• Competenze raggiunte.. 
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Osservazioni sull’andamento didattico della classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli elementi della classe hanno mostrato un interesse ed una 
partecipazione sempre crescente. Gli alunni hanno accolto con entusiasmo attività nuove e 
perfezionato i gesti motori di attività già conosciute, mostrando quindi voglia di apprendere e di 
applicarsi. Dal punto di vista comportamentale la classe ha evidenziato maturità e disciplina con 
momenti di simpatia e controllata vivacità, ciò ha contribuito a creare durante le lezioni un clima 
sereno e un migliore rapporto con gli alunni. In seno alla classe alcuni alunni hanno evidenziato 
spiccate doti psicofisiche mentre altri hanno avuto modo di emergere colmando alcune lacune 
psicomotorie e quindi apprendere in modo rapido e corretto i nuovi gesti motori proposti, altri 
ancora hanno affinato ed ampliato il loro bagaglio motorio. Infine tutti hanno avuto un ottimo 
rapporto con la parte teorica del programma.  
 

Siracusa 13/05/2016                                                                                                    Il docente 
                                                                                                                           Massara Salvatore 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Sono state somministrate agli alunni le  simulazioni della prima, della seconda e della terza prova 
tra il mese di marzo e il mese di aprile. Di seguito sono riportate le griglie di valutazione: esse 
corrispondono alle griglie utilizzate  per le suddette simulazioni della prima e della seconda prova 
degli esami di stato.  

Segue la griglia di valutazione del colloquio orale. Di seguito è riportata  la simulazione della terza 
prova  del 09/03/16 con annessa griglia (tipologia b + c, con quattro domande a risposta singola e 
due domanda a risposta aperta per ognuna delle seguenti discipline: relazioni internazionali, 
spagnolo, francese, economia aziendale, storia). Si prevede di sottoporre a due alunni, scelti per 
estrazione, una simulazione del colloquio orale a fine maggio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 
 
 

Competenze 
linguistiche di  

base 

 
Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale 

Si esprime in modo 
□ Appropriato 
□ Corretto 
□ Sostanzialm. corretto 
□ Impreciso e/o 

scorretto 
□ Gravemente 

scorretto 
 

 
 Ottimo/Eccellente 

Discreto/buono 
Sufficiente 

        Insufficiente 
 

Nettamente 
insufficiente  

 

 
4 

3, 5 
3 

     2 
 

1 

 
 

1-4 

 
Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 
formulare una 

tesi e/o di 
sviluppare le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo  
□ ricco e articolato  
□ chiaro e ordinato 
□ schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente 

 

 
    Ottimo/Eccellente 

Discreto/buono 
Sufficiente 

        Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
 

1 

 
 

1-3 

 
 

Competenze 
rispetto al genere 

testuale 

 
Capacità di 
rispettare 

consapevolmente 
i vincoli del 

genere testuale 

□ Rispetta 
consapevolmente 
tutte le consegne 

□ Rispetta le consegne 
□ Rispetta in parte le 

consegne 
□ Rispetta solo alcune 

consegne 
□ Non rispetta le 

consegne 

Ottimo/Eccellente 
 
 

Discreto/buono 
Sufficiente 

 
Insufficiente 

 
Nettamente 
insufficiente  

6 
 
 

     5 
4 
 

      3 
 

      2 

 
 
 
 

2-6 

 
Originalità 

creativa 

Capacità di 
rielaborazione 

critica e 
personale dei 

documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
□ Critico 
□ Personale 
□ Essenziale 
□ Parziale 
□ Non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 

Discreto/buono 
Sufficiente 

        Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente  

 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
 

0 

 
 

0-2 

 
Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  
15 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO; VOTO E PUNTEGGIO 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 
NEGATIVO 1-3 1-4 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 
INSUFFICIENTE 5 8-9 
SUFFICIENTE 6 10 
DISCRETO 7 11-12 
BUONO 8-9 13-14 
OTTIMO 10 15 
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GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  DELLA	  SECONDA	  PROVA	  

INGLESE	  

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTI	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Part	  1	  	  
Questions	  

about	  the	  text	  

Domanda	  1	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  2	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  3	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  4	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  5	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  6	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  7	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  8	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

Domanda	  9	  
• Comprensione	  della	  domanda	  e	  pertinenza	  della	  risposta	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Uso	  di	  parole	  proprie	  

	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
	  

Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  
Max	  	  0,30	  

Part	  2	  
E-‐mail	  or	  

Promotional	  
article	  

	  

• Pertinenza	  del	  testo	  a	  quanto	  indicato	  dalla	  traccia	  
• Forma	  appropriata	  
• Uso	  corretto	  della	  grammatica	  
• Numero	  di	  parole	  usate	  (indicato	  nella	  consegna)	  

Max	  2,5	  
Max	  1	  
Max	  2,5	  
Max	  0,90	  

	  
TOTALE	   	   …../15	  

	  
 



	  

46	  
	  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

COGNOME E NOME……………………………………………         CLASSE…………… 
 
 
Per l’attribuzione del voto nel colloquio orale si dovrà accertare: 

- Padronanza della lingua 
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione 
- Capacità di discutere e utilizzare criticamente le problematiche inerenti le discipline  

 
 
 

GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO VOTO IN 
DECIMI 

VOTO IN 
TRENTESIMI 

Grosse lacune nella conoscenza degli argomenti svolti. Ha notevoli 
difficoltà nel collegare le conoscenze nell’argomentazione e 
nell’approfondire le problematiche. Scarse proprietà di linguaggio. 

 
Insufficiente 

 
4 

14-16 

Conoscenze superficiali e lacunose. Superficialità 
nell’utilizzazione delle conoscenze acquisite e nel collegare tali 
conoscenze nell’argomentazione. Linguaggio a volte improprio.
  

 
Mediocre 

 
5 

 
17-19 

 
Conoscenzaessenziale degli argomenti svolti. Utilizzazione 
sufficiente  delle conoscenze acquisite. Sufficienti capacità di 
collegare e di argomentare le problematiche delle discipline. 
Linguaggio accettabile.   

 

 
Sufficiente 

 
6 

 
20-21 

Complete ma poco approfondite le conoscenze degli argomenti. 
Applica correttamente le conoscenze durante l’argomentazione. 
Appropriati i collegamenti e l’attualizzazione delle problematiche. 
Linguaggio corretto. 

 
Discreto 

 
7 

 
22-24 

Conoscenze complete ed approfondite. Utilizza con sicurezza e 
originalità le  conoscenze acquisite  per i collegamenti 
nell’argomentazione.Significativi l’approfondimento e 
l’attualizzazione delle tematiche. Linguaggio chiaro e appropriato 
 

 
Buono 

 
8 

 
25-27 

Conoscenze approfondite ed ampliate. Applica in modo articolato 
e brillante le conoscenze durante l’argomentazione e approfondisce 
le  varie problematiche, rielaborandole in modo autonomo ed 
originale. Linguaggio curato, appropriato e  specifico. 
 

 
Ottimo 

 
9-10 

 
28-30 

 
Valutazione finale 

  
 

……… 

 
 

………/30 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  a.s.2015/2016    V  A  
R.I.     E SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA effettuata il 09/03/2016. 

4 quesiti a risposta multipla e due quesiti a risposta aperta per ciascuna delle seguenti 
discipline:Relazioni internazionali, Spagnolo, Francese, Economia Aziendale, Storia. 

Tipologia  b+c                                                                  Tempo disponibile :  2 h 

Alunna/o……………………………………………………  

 

 

      PUNTI  (con arrotondamento all’intero 
superiore se >= 0,5) 

 

       …………./15 

 

TOTALE VOTO IN QUINDICESIMI   

(in lettere) 

 

         ..….………………./15 

	  

Discipline 

 

4 Domande a risposta 
multipla:  0.40 punti 

Risposta non data: 0 
punti  

Totale punti: 1,60  

2 Domande a risposta 
aperta: da 0 a 0,70 
punti  

Risposta non data:0 
punti  

Totale  punti:1,40  

 RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Totale punti    ............/3 

 

        ……./1,60 

 

       ……../1,40 

SPAGNOLO 

Totale punti     ………./3 

 

        ……./1,60 

 

        ……./1,40 

FRANCESE 

Totale punti     ………./3 

 

        ……./1,60  

 

        ……./1,40 

ECONOMIA AZIENDALE 

   Totale punti     ………../3 

 

        ……./1,60 

 

         ……./1,40 

STORIA 

Totale punti      ………../3 

 

        ……./1,60 

 

          ……./1,40 
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RELAZIONI	  INTERNAZIONALI	  CLASSE	  V	  SEZ.	  A	  RI	  	  	  alunno	  _________________	  

N.B.	  nei	  quesiti	  a	  risposta	  aperta	  non	  sono	  ammesse	  abrasioni	  o	  l’uso	  di	  correttore.	  Nei	  quesiti	  a	  risposta	  multipla	  se	  si	  
commette	  un	  errore	  non	  è	  ammissibile	  indicare	  una	  seconda	  risposta	  e	  quindi	  la	  valutazione	  è	  0.	  

QUESITI	  A	  RISPOSTA	  SINGOLA	  APERTA	  

-‐-‐la	  risposta	  deve	  essere	  contenuta	  in	  uno	  spazio	  massimo	  di	  otto	  righi—	  

	  

1-‐Spiega	  la	  differenza	  tra	  evasione,	  rimozione	  ed	  elisione	  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  

2-‐Che	  cos’è	  la	  Assistenza	  sociale?	  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________	  

QUESITI	  A	  RISPOSTA	  MULTIPLA.	  	  

l’allievo	  deve	  segnare	  una	  x	  a	  fianco	  della	  risposta	  che	  egli	  ritiene	  esatta	  scegliendo	  tra	  le	  quattro	  soluzioni	  proposte	  
per	  ciascuna	  domanda:	  

1-‐I	  prezzi	  politici	  e	  sociali:	  

(-‐-‐)-‐sono	  rispettivamente	  quelli	  che	  si	  praticano	  ai	  sostenitori	  del	  partito	  di	  maggioranza	  ed	  ai	  poveri	  
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(-‐-‐)	   sono	   rispettivamente	   quelli	   che	   tengono	   conto	   degli	   interessi	   generali	   della	   collettività	   e	   quello	   che	  
vengono	  praticati	  a	  servizi	  di	  particolare	  utilità	  sociale	  

(-‐-‐)	   sono	   uguali	   e	   corrispondono	   a	   quelli	   praticati	   dallo	   Stato	   per	   fornire	   i	   servizi	   realizzati	   in	   regime	   di	  
monopolio	  

(-‐-‐)	  sono	  prezzi	  che	  la	  classe	  politica	  che	  detiene	  il	  potere	  può	  praticare	  per	  favorire	  chi	  le	  è	  vicino	  

	  

-‐2-‐Secondo	  autorevoli	  economisti	  sostenitori	  della	  teoria	  del	  deficit	  spending	  il	  bilancio	  annuale	  dello	  Stato	  
può	  registrare:	  

(-‐-‐)	  il	  pareggio	  tra	  uscite	  ed	  entrate;	  

(-‐-‐)	  un	  utile;	  

(-‐-‐)	  una	  perdita;	  

(-‐-‐)	  una	  perdita	  se	  ciò	  è	  finalizzato	  a	  conseguire	  vantaggi	  sociali.	  

	  

-‐3-‐La	  politica	  economica	  anticiclica	  è:	  

(-‐-‐)	  la	  manovra	  politica	  della	  spesa	  pubblica	  

(-‐-‐)	  un	  insieme	  di	  strumenti	  capaci	  di	  stabilizzare	  le	  fasi	  di	  espansione	  e	  di	  depressione	  del	  ciclo	  

(-‐-‐)	  una	  manovra	  di	  politica	  economica	  che	  è	  utilizzata	  per	  ridurre	  la	  disoccupazione	  

(-‐-‐)	  una	  serie	  di	  riforme	  attuate	  a	  livello	  mondiale	  per	  tentare	  di	  arginare	  la	  Grande	  Crisi	  del	  1929	  

	  

-‐4-‐Il	  bilancio	  di	  competenza	  registra:	  

(-‐-‐)spese	  impegnate	  ed	  entrate	  accertate	  

(-‐-‐)spese	  pagate	  e	  ed	  entrate	  riscosse	  

(-‐-‐)spese	  ed	  entrate	  così	  come	  sorgono	  dall’attività	  di	  bilancio	  

(-‐-‐)spese	  ed	  entrate	  aggiustate	  per	  tenere	  conto	  degli	  obiettivi	  di	  bilancio	  
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TERZA	  PROVA	  DI	  SPAGNOLO	  (	  SIMULAZIONE)	  

CLASSE	  V	  SEZ	  A	  R.I.	  	  	  	  	  	  	  	  	  PROF.SSA	  R.	  SCALERA	  

A.S.	  2015/2016	  

Una	  pequeňa	  empresa	  tiene:	  

a)	  entre	  10	  y	  250	  trabajadores	  y	  un	  volumen	  de	  negozios	  que	  no	  supera	  los	  50	  millones	  de	  euros	  al	  
ano	  

b)	  entre	  10	  y	  50	  trabajadores	  y	  un	  volumen	  de	  negozio	  que	  no	  supera	  los	  10	  millones	  de	  euros	  al	  
ano	  

c)	  menos	  de	  10	  	  trabajadores	  y	  un	  volumen	  de	  negozio	  que	  no	  supera	  los	  2	  millones	  de	  euros	  al	  
ano	  

d)	  màs	  de	  250	  trabajadores	  

	  

La	  compravenda	  internacional	  	  es:	  

a) El	  acuerdo	  entre	  dos	  empresas	  situadas	  en	  paìses	  diferentes	  por	  el	  que	  se	  produce	  un	  
intercambio	  de	  bienes	  y	  servicios	  

b) El	  acuerdo	  entre	  dosempresas	  situadas	  en	  paìses	  diferentes	  sin	  producir	  	  un	  intercambio	  
de	  bienes	  y	  servicios	  

c) El	  acuerdo	  entre	  dosempresas	  situadas	  en	  el	  mismo	  pais	  por	  el	  que	  se	  produce	  un	  
intercambio	  de	  bienes	  y	  servicios	  

d) El	  acuerdo	  entre	  dos	  empresas	  excportadoras	  por	  el	  que	  se	  produce	  un	  intercambio	  de	  
bienes	  y	  servicios	  

Las	  Comunidades	  autonomas	  espaňolas	  son:	  

a) 15	  	  	  	  	  	  	  b)	  16	  	  	  c	  )17	  	  	  d)	  18	  

	  

Muy	  seňores	  nuestro	  es:	  

a) Un	  asunto	  
b) Una	  despedida	  
c) Un	  saludo	  
d) Un	  cierre	  
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Qué	  es	  el	  marketing?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cuáles	  son	  las	  principales	  caractéristicas	  de	  una	  startup?	  
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SIMULAZIONE	  	  3	  PROVA	  	  ESAMI	  DI	  STATO	  2015/16	  

DISCIPLINA:	  LINGUA	  E	  CIVILTA	  FRANCESE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DOCENTE:	  RITA	  DIANA	  

	  

1)	  Quels	  sont	  les	  territoires	  des	  D.R.O.M?	  

	  

a)	  Nouvelle-‐	  Calédonie	  

b)	  Mayotte	  et	  Saint-‐Barthélemy	  

c)	  Saint-‐Pierre-‐et-‐Miquelon,	  Saint-‐Martin	  

d)	  Guadeloupe,	  Martinique,	  Réunion,	  Guyane.	  

	  

2)Que	  signifie	  D.R.O.M.?	  

	  

a)	  Dernier	  résultat	  manqué	  

b)	  Droits	  ou	  moral	  

c)	  Départements	  et	  regions	  d’outre-‐mer	  

d)	  Dépopulation	  des	  regions	  ou	  des	  mers.	  

	  

3)	  Que	  signifie	  C.O.M.?	  

	  

a)	  Collectivités	  ou	  mers	  

b)	  Collectivités	  ou	  matières	  

c)	  Collectivité	  d’outre-‐mer	  

d)	  Collectivité	  de	  la	  Méditerranée.	  
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4)	  Le	  climat	  de	  France	  est:	  

	  

a)	  Océanique,	  méditerranéen,	  continental	  

b)	  Continental,	  océanique	  

c)	  Océanique	  

d)	  Méditerranéen.	  

	  

5)	  Quelles	  sont	  les	  méthodes	  classiques	  utilisés	  par	  les	  jeunes	  pour	  l’accès	  à	  
l’emploi?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6)	  Parle	  des	  contrats	  de	  travail.	  
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I.I.S.“F. INSOLERA” SIRACUSA A.S. 2015-2016 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

DI ECONOMIA AZIENDALE PER LA CLASSE V A RIdel Prof. SEBASTIANO IMPELLUSO 

ALUNNO:____________________________________, DATA:___________________ 

1) Definire il bilancio d’esercizio e descrivere le sue funzioni 

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

 

2) Descrivere la contabilità gestionale e l’importanza che assume nelle aziende industriali. 

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

 

 

3 a) La contabilità full costing attribuisce all’oggetto 

….. esclusivamente i costi variabili 

….. i costi fissi specifici e i costi variabili 

….. i costi variabili e i costi fissi 

….. esclusivamente i costi comuni e generali 
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3 b) Con il metodo ABC il costo dell’oggetto di calcolo si ottiene sommando 

….. ai costi indiretti tutti i costi indiretti sostenuti per realizzarlo 

….. ai costi diretti i costi indiretti delle attività svolte per realizzarlo e collocarlo sul mercato 

….. ai costi diretti i costi indiretti di produzione 

….. ai costi indiretti alcuni costi diretti sostenuti per la produzione 

 

3 c) Il flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale con il procedimento indiretto 
risulta da 

….. Utile d’esercizio + ricavi non monetari – costi non monetari 

….. Utile d’esercizio + costi monetari – ricavi monetari 

….. Utile d’esercizio + ricavi monetari – costi monetari 

….. Utile d’esercizio + costi non monetari – ricavi non monetari 

 

3 d) Gli indici di liquidità valutano 

….. la capacità dell’impresa di rimborsare i debiti di prossima scadenza con le proprie risorse 
monetarie 

….. l’esistenza di una situazione reddituale salda ed equilibrata 

….. la capacità reddituale e la produttività dell’impresa 

….. la velocità di rigiro degli impieghi effettuata con il capitale investito nell’attività aziendale 
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STORIA  SIMULAZIONE TERZA PROVA     V A RI    ALUNNO……………………………. 

Il modo di far politica di Giolitti fu definito “del doppio volto” perché 

� era democratico di fronte ai problemi del Nord, senza scrupoli di fronte a quelli del Sud 
� nei conflitti sindacali a volte parteggiava per gli imprenditori, a volte per i lavoratori 
� non aveva scrupoli nel chiedere il consenso dell’opposizione, pur di varare alcune leggi 
� faceva agli elettori promesse che non era in grado di mantenere  
L’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria il 

� 28 luglio 1914 
� 24 maggio 1915 
� 4 agosto 1914 
� 6 aprile 1917 
Il trattato di Rapallo, firmato nel 1920 dal governo Giolitti, stabilì che  
� L’Istria andava alla Jugoslavia e la Dalmazia, compresa la città di Fiume, andava all’Italia 
� la Dalmazia andava alla Jugoslavia e l’Istria all’Italia; Fiume diventava uno Stato libero 
� la Dalmazia e l’Istria andavano alla Jugoslavia 
� la Dalmazia, L’Istria e la città di Fiume erano assegnate all’Italia, Zara alla Jugoslavia 

 
Il Partito Popolare Italiano, fondato da Don Luigi Sturzo seguendo lo spirito della dottrina 
sociale della Chiesa, 

□ era contrario alla proprietà privata e aveva una visione conflittuale dei rapporti tra le classi 
□ difendeva gli interessi dei grandi proprietari terrieri e dell’alta borghesia cattolica  
□ era non confessionale, costituzionale, non classista e coinvolse i cattolici nella politica 
□ era confessionale perché chiedeva il consenso in base alle personali convinzioni di fede  

 
Quali furono le linee fondamentali della politica di Stalin tra il 1924 e il 1939? 

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

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

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

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

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

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

Come fu preparata, come si svolse e quale esito ebbe la marcia su Roma? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Cognome e nome Firma Disciplina 

Carnemolla Graziella  Religione 

Iannì Alessandra  Italiano e Storia 

Impelluso Sebastiano  Economia Aziendale 

Manzella Maria Rita  Matematica 

Ragazzo Donato   Inglese 

Diana Rita  Francese 

La Rocca Giuseppe  Diritto e Relazioni 
Internazionali 

Scalera Raffaela  Spagnolo 

Massara Salvatore  Educazione Fisica 

 

 

Siracusa, 13 maggio 2016                                                              Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa M. A. Mangiafico) 
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