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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª F RIM

La classe V F non ha subito significatve variazioni di numero nel corso del triennio: è composta da

11 alunne e 8 alunni e  si è progressivamente costtuita in un gruppo abbastanza unito e solidale. 

 Disciplinata, disponibile all’ascolto e rispettosa nel rapporto con i docent, a livello relazionale la

classe interagisce, condivide e gestsce gli spazi di apprendimento in un clima di crescita affettiva e

di rispetto reciproco.  Anche i rapport con le famiglie sono stat regolari e collaboratvi.

Il senso di responsabilità nei confront degli impegni scolastci è da considerarsi apprezzabile  per

alcuni, parziale per altri. Si segnala la frequenza discontnua di alcuni student che  hanno registrato

entrate in ritardo, uscite antcipate e propensione ad assenze strategiche.

Una parte degli alunni si caratterizza per un atteggiamento costruttivo,  si è impegnata in maniera

contnua e  sistematca,  riuscendo a raggiungere obiettivi  durevoli;  alcuni  hanno conseguito un

buon livello di preparazione, con qualche punta di eccellenza, nei diversi ambit disciplinari, altri  un

gruppo  più  numeroso,  pur  seguendo  le  lezioni,  ha  misurato  lo  studio  conseguendo  un

apprendimento semplice o meccanico e  hanno raggiunto una preparazione adeguata in tutte le

discipline. In un esiguo gruppo sono emerse incertezze, determinate da una frequenza non sempre

regolare e da discontnuità nell’impegno e nella partecipazione.  

Le attività proposte dalla scuola, stage, viaggi di istruzione e progetti hanno suscitato generalmente

interesse  e  coinvolgimento degli  alunni  e  hanno contribuito  in  modo significatvo alla  crescita

culturale della classe.

. 3



Esame di Stato A. S. 2017/2018   Documento del Consiglio di classe V F Rim 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Triennio

Evoluzione della classe

Numero alunni Promossi
Promossi con

debito
formatvo

Non promossi
Respint a
settembre

Classe III 23 14 6 3 1
Classe IV 21 16 2 3 1
Classe V 19
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiament nel corso del triennio: gli schemi successivi
danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che sei docent hanno
seguito con contnuità la classe dalla III alla V.

Docenti Materie di insegnamento
TRANI ANGELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

TRANI ANGELA STORIA

ORAZI PATRIZIA LINGUA INGLESE

REINCRICCA MARIA ELENA LINGUA SPAGNOLA (SECONDA)

HRYSHCHENYUK NATALIYA LINGUA RUSSA (TERZA)

BRUNELLI PAOLA LINGUA FRANCESE (SECONDA)

SEBASTIANI PAOLO LINGUA TEDESCA(SECONDA)

GUERRA CAROLINA DIRITTO

GUERRA CAROLINA RELAZIONI INTERNAZIONALI

PRIVITERA LETIZIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PAESANI PIERMARINO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE

BERLINI PIERA ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

MARCHETTI PIERANGELO MATEMATICA

STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  
MATERIE

 

ITALIAN
O

STO
RIA

IN
G

LESE

SPAG
N

O
LO

FRAN
CESE

T
ED

ESCO

RU
SSO

ECO
N

O
M

IA
A

ZIEN
DALE

M
ATEM

ATICA

T
ECN

O
LO

G
IE D

ELLA
CO

M
U

N
ICAZIO

N
E

D
IRITTO

R
ELAZIO

N
I

IN
TERN

AZIO
N

ALI

SCIEN
ZE M

O
TO

RIE
E SPO

RTIVE

Classe III a a a a a a a a a a a a a
Classe IV b b a a b b a a a a a a a

Classe V c c a a d b a a c -- a a a

Legenda:

Classe IV  "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III, 
 “b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V

 "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;  
 "b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma lo stesso della classe IV
 "c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe
 “d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe
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PROFILO PROFESSIONALE  
“Relazioni Internazionali per il Marketing” 

L’artcolazione  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  ,  prevista  nel  triennio  dell’indirizzo  di
Amministrazione, finanza e marketing, affianca alle competenze specifiche di un perito aziendale
la  qualità  degli  studi  linguistci,  con  lo  studio  di  tre  lingue  straniere  e  l’utlizzo  di  appropriat
strument tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale.

La figura che emerge al termine del ciclo di studi è quella del perito in Amministrazione, Finanza e
Marketng,  che  conosce  le  dinamiche  dell’azienda  nel  campo  economico-giuridico  e  possiede
un’approfondita competenza linguistca che gli consente di gestre i rapport aziendali nazionali e
internazionali riguardant different realtà geo-politche e vari contest lavoratvi.

Il conseguimento del Diploma permette:

 l’accesso al mondo del lavoro:

- inserimento  all’interno  di  processi  aziendali,  come  imprese  bancarie,  industriali,
commerciali,  turistche, assicuratve e finanziarie, che richiedono contnui o frequent
contatti con l’estero, anche sotto il profilo economico, organizzatvo e contabile; 

- partecipazione a concorsi indetti da Ent pubblici;

- avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario;

- inserimento  nei  percorsi  di  studio  e  di  lavoro  previst per  l’accesso  agli  albi  delle
professioni tecniche.

 la prosecuzione degli studi:

- accesso a qualsiasi facoltà universitaria;

- accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore;

- corsi post-diploma.

Quadro orario settimanale Secondo biennio 5°anno
Discipline 3a 4a 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4
STORIA 2 2 2
LINGUA INGLESE 3 3 3
LINGUA SPAGNOLA /TEDESCA/FRANCESE (SECONDA) 3 3 3
LINGUA RUSSA (TERZA) 3 3 3
ECONOMIA AZIENDALE 5 5 6
MATEMATICA 3 3 3
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2
DIRITTO 2 2 2
RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32
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METODOLOGIE E STRUMENTI

Il  lavoro  svolto  si  è  artcolato  secondo  metodologie  diverse,  per  cui  si  rimanda  alla
Programmazione allegata. 

Si possono tuttavia evidenziare i seguent intervent didattici:

 lezioni di tpo tradizionale, con spiegazioni ed approfondiment da parte degli insegnant;

 esercitazioni ai laboratori di informatca e multmediale;

 verifiche orali, scritte e pratche;

 visione di filmat e conferenze;

 simulazione delle prove d’esame. In preparazione all'Esame di Stato si sono svolte esercitazioni 

e simulazioni sulla seconda e terza prova.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nelle valutazioni delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal Collegio 
dei Docent che viene di seguito riportata. 

Per l’attribuzione del credito scolastco, il Consiglio di classe terrà conto dei seguent element: 
a. media dei vot;
b. impegno, frequenza e partecipazione;
c. attività integratve;
d. credito formatvo documentato previsto dalla normatva.
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Griglia di valutazione

Voto Livello Descrizione

1-2-3

Totalmente 
insufficiente

Conoscenza: nessuna
Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi
Sintesi: Non sa sintetzzare le conoscenze acquisite
Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato

4

Gravemente 
insufficiente

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune
Comprensione: Commette molt errori nella esecuzione di compit semplici compromettendo
notevolmente la comunicazione
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale
Valutazione: Se  sollecitato  e  guidato  non  è  in  grado  di  effettuare valutazioni  anche poco
approfondite

5

Insufficiente Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale
Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compit semplici
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compit semplici ma commette errori
Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite

6

Sufficiente Conoscenza: Nozionistca e non molto approfondita
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compit semplici
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compit semplici ma commette alcuni errori
Analisi: Sa effettuare analisi pertnent ma non approfondite
Sintesi: Sa sintetzzare le conoscenze ma deve essere guidato
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali

7

Discreto Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compit semplici
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compit semplici senza errori
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite
Sintesi: Sa sintetzzare le conoscenze pur con incertezze
Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertnent

8

Buono Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita
Comprensione:  Non commette errori  nella  esecuzione di  compit complessi  ma incorre  in
imprecisioni
Applicazione: Sa applicare i contenut e le procedure acquisit anche in compit complessi pur
con qualche imprecisione
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali  e non sempre
approfondite

9

Ottimo Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata
Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compit complessi
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenut acquisit
Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite

10

Eccellente Conoscenza: Completa, ampliata, personalizzata
Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argoment nuovi
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenut anche in problemi nuovi
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA
Tipologia A – ANALISI DEL TESTO

INDICATORI DESCRITTORI 15/15

Comprensione 
complessiva

a) Comprende il  messaggio nella  sua complessità e nelle  varie
sfumature espressive

3≤3.5

b)  Dimostra adeguata comprensione nel brano 2≤3

c)   Fraintende  il  significato  del  testo  /  lo  comprende
superficialmente 

1≤2

Conoscenza specifica 
della tipologia 
(conoscenza formale delle 
strutture del testo)

a) Dimostra conoscenza approfondita delle strutture del testo e
della
loro funzione comunicatva

3≤4

b)  Padroneggia  adeguatamente  le  conoscenze  degli  element
formali
del testo

2≤3

c) Individua alcuni element formali del testo o risponde alla
maggior parte delle domande

1≤2

d)Dimostra  una  conoscenza  lacunosa  degli  element formali  o
risponde
solo ad alcuni quesit

0≤1

Capacità espositiva e 
coerenza nello 
sviluppo testuale

a)  Si esprime con fluidità,  con buona coesione sintattica e 
correttezza
formale; usa un registro linguistco appropriato

3.5≤4

b) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica, pur con
occasionali incertezze; usa un lessico adeguato

3≤3.5

c) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 
corretto ma limitato
d) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile;  usa un 
lessico   
improprio

1≤2

Capacità 
logico-critiche

a)  Dimostra capacità di riflessione critca e contestualizza il brano
con
riferiment culturali e approfondiment personali

2.5≤3.5

b)  Offre diversi spunt critci e contestualizza in modo efficace 2≤2.5

c)  Offre essenziali spunt di riflessione e contestualizzazione 1≤2

d)  Riporta scarsi spunt critci 0≤1

Totale

Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia 

Valutazione complessiva _____________/15   
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Tipologia B
“SAGGIO BREVE” – “ARTICOLO DI GIORNALE”

INDICATORI DESCRITTORI 15/15

Capacità di rispettare 
le consegne utilizzando
i materiali a 
disposizione per la 
tipologia di scrittura 
predefinita

a) Dimostra valida conoscenza delle caratteristche specifiche 
della tpologia

3,5≤4

b) Comprende, analizza e  interpreta i document con sicurezza;
argomenta con chiarezza ed efficacia

3≤3,5

c) Imposta l’argomentazione gestendo in modo appropriato le
consegne e i materiali a disposizione per la redazione

2≤3

d) Rispetta le richieste della consegna in modo schematco; usa
e analizza i materiali a disposizione in maniera adeguata

1≤2

e) Non rispetta le richieste della consegna e non si attiene alle
modalità di scrittura del saggio breve/artcolo di giornale;
l’argomentazione è scarsamente artcolata

0≤1

Padronanza della 
lingua, capacità 
espressive, logico 
linguistiche

a)  Si  esprime  con  fluidità,  con  buona  coesione  sintattica  e
correttezza formale; usa un registro linguistco appropriato

3.5≤4

b)  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 
occasionali incertezze; usa un lessico adeguato

3≤3.5

c)  L’esposizione presenta solo alcuni errori; il lessico è corretto ma 
limitato 

2≤3

d)  Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 
lessico     ripettvo e generico.  Presenta errori nella 
strutturazione del periodo

1≤2

e)  L’esposizione presenta gravi e numerosi errori; il lessico spesso  
non è appropriato

0≤1

Capacità logiche, 
critiche ed espressive

Organicità e coerenza del discorso

a)  Utlizza i dat in modo  coerente e svolge un’analisi  appropriata 2.5≤4

b)  Utlizza  solo alcuni dat in modo pertnente 1≤2.5

c)  L’elaborazione dei dat non è adeguata  e/o coerente 0≤1

Capacità di riflessione e sintesi

a)  Dimostra capacità di riflessione critca e di sintesi 2≤3

b)  Offre adeguat spunt di riflessione e approfondimento critco 1≤2

c)  Propone scarsi spunt critci 0≤1

Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia 

Valutazione complessiva _____________/15   
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Tipologia C “TEMA DI ARGOMENTO STORICO”
Tipologia D “TEMA DI ORDINE GENERALE”

INDICATORI DESCRITTORI 15/15

Padronanza della 
lingua, capacità 
espressive, logico 
linguistiche

a)  Si  esprime  con  fluidità  e  con  buona  coesione  sintattica  e
correttezza formale; usa un registro linguistco adeguato

2,5≤3

b)  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con
occasionali incertezze; usa un lessico appropriato

2≤2,5

c)  L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto
ma 
limitato 

1.5≤2

d)   Si  esprime in  modo scorretto pur  se  comprensibile,  usa  un
lessico
improprio. Presenta errori nella strutturazione del periodo

1≤1,5

e)  L’esposizione presenta gravi e numerosi errori 0≤1

Conoscenza specifica 
degli argomenti 
richiesti (aderenza alla 
traccia)

a)   Ha  capito  la  consegna  e  sostene  le  sue  tesi  con  ottima
conoscenza
dell’argomento

4≤5

b)   Ha  capito  la  consegna  e  sostene  le  sue  tesi  con  discreta
conoscenza
dell’argomento

3≤4

c)  Ha capito la consegna e presenta un’accettabile conoscenza
dell’argomento

2≤3

d)  Non ha capito la consegna e mostra una limitata conoscenza 
dell’argomento

1≤2

e)   Non è aderente alla traccia e produce scarsa documentazione 0≤1

Capacità di organizzare 
un testo

a)  Argomenta in modo ben organizzato, logico e coeso 3.5≤4

b)  Svolge il discorso in modo artcolato e completo 3≤3,5

c)  Svolge il discorso in modo schematco ma sufficientemente 
completo

2≤3

d)  Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 1≤2

e)  Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 0≤1

Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività

a)  Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni  
personali valide

2.5≤3

b)  Affronta l’argomento con discreta originalità e creatvità 2≤2,5

c)  Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in
modo semplice

1.5≤2

d) Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni
personali

1≤1,5

e)  Produce un elaborato carente per quanto attiene le capacità 
creatve

0≤1

Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia  
Valutazione complessiva______/15   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – INGLESE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE DEL 
TESTO E COERENZA 
CON LE RICHIESTE

________ / 7

Completa e supportata dai necessari element di giustficazione

Abbastanza completa e supportata da alcuni element di 

giustficazione

Essenziale

Incompleta

Nulla o frammentaria

7

5-6

4-4,5

2-3

1-1,5

COMPLETEZZA E 
RIELABORAZIONE PERSONALE

    ________ / 4

Testo artcolato e originale

Testo piuttosto artcolato

testo semplice

testo a volte un po' confuso

testo di difficile comprensione

4

3,5

3

2-2,5

1

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA

    ________ / 3

Corretta, chiara, sciolta; lessico ricco ed appropriato

Sostanzialmente corretta/abbastanza sciolta, con errori che non 

compromettono la comprensione

Non sempre sciolta/Alcuni errori e imprecisioni lessicali

Poco sciolta, piuttosto scorretta/confusa; lessico impreciso ed 

inadeguato

Molto scorretta, stentata, anche nelle strutture di base; lessico 

inadeguato

3

2,5

2

1-1,5

0,5

RISPETTO DEL LIMITE 
IMPOSTO ( NUMERO PAROLE)

________ / 1

Utlizza un numero congruo di parole rispetto alla richiesta

Utlizza un discreto numero di parole anche se non del tutto 

conforme alla richiesta

Non utlizza un numero congruo di parole

1

0,5

0,25

Punteggio __/15
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ATTIVITA’  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 

ATTIVITÀ / PROGETTI 
DI ALTERNANZA S-L

NUMERO
ORE

PERIODO MODALITÀ
(INTERNA/ESTERNA)

Stage linguistco a Londra con visite aziendali
20 Febbraio 2016 Esterna

Stage in azienda 110 Maggio-Giugno 2016 Esterna

CCIAA 3 Aprile 2016 Esterna

Simulimpresa 30 Marzo-Aprile2016 Interna

Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro 4 Febbraio 2016 Interna

Visita simulimpresa a Fanano 8 Ottobre 2015 Esterna

Incontro San Patrignano 14 Ottobre 2015 Esterna

SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

ATTIVITÀ / PROGETTI 
DI ALTERNANZA S-L

NUMERO
ORE

PERIODO MODALITÀ
(INTERNA/ESTERNA)

Stage linguistco In Spagna e Germania con 
visite aziendali

20 Febbraio 2017 Esterna

Stage in azienda 110 Maggio-Giugno 2017 Esterna

Corso Comunicazione e  Marketng 10 Febbraio 2017 Esterna

Progetto Cooperazione (Scoop) 12 Maggio 2017 Esterna

Stage estvo della durata di tre/sette settimane a cui hanno aderito alcuni student

SINTESI DEL PERCORSO DI ALTERNANZA PROGRAMMATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 I

ATTIVITÀ / PROGETTI 
DI ALTERNANZA S-L

NUMERO

ORE

PERIODO MODALITÀ

(INTERNA/ESTERNA)

Stage in azienda 100 Novembre  2017 Esterna

Corso di Commercio internazionale 3 Marzo 2018 Esterna

Settimana dell’economia “Valturio Economy 
Week”

7/18 Febbraio 2018 Interna

costruzione di un portfolio/diario di bordo e 
presentazione dell’esperienza al CDC 10 Aprile 2018 Interna

Scambio interculturale all’estero ( Russia) con 
visite aziendali

20 Marzo 2018 Esterna
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ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Viaggi d’istruzione

- Classe terza: viaggio di istruzione a Milano Expo

Approfondimenti: progetti, partecipazione a conferenze, convegni, seminari,
spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche

Classe terza
 Progetto “Quotdiano in classe”, per sensibilizzare gli student alla lettura dei giornali.

Classe quarta

 Progetto “Quotdiano in classe”, per sensibilizzare gli student alla lettura dei giornali.

 Incontro “Appassionatamente curiosi”con la Senatrice Cattaneo

 Progetto di educazione stradale in collaborazione con il Lions Club Host di Riccione. Incontro

con A. Gio Ferrari per la presentazione del libro Graffiti dell’anima

 Progetto “Martina”, la prevenzione oncologica nell’età dell’adolescenza

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola

 Spettacolo teatrale in lingua francese

 Progetto orientamento post diploma

Classe quinta

 Progetto “Quotdiano in classe”, per sensibilizzare gli student alla lettura dei giornali.

 Progetto “Giornate di orientamento post diploma”

 Progetto “Avis-Scuole , conferenza AVIS informatva e promozionale al dono del sangue.

 Convegno “Vittime e conflitti La  dignità  negata:  testmonianze”Organizzata  da  Associazione

nazionale “Vittime civili di guerra”

 Incontro ”Giornata europea della Giustzia civile” incontro con i Notai

 Spettacolo teatrale in lingua francese

 Incontro con P. Noseda ”La voce degli altri” un percorso per comprendere lingue e culture

 Convegno “Cartoline dal futuro. L’economia che verrà” (Alcuni student)
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CERTIFICAZIONI : LINGUA INGLESE, LINGUA FRANCESE, ECDL

- Certficazione PET/FIRST, lingua inglese (alcuni alunni).

- Certficazione ECDL, informatca (alcuni alunni).

- Certficazione DELF  B1  francese (alcuni alunni).

Moduli CLIL (Inglese)

Classe quarta

“Sicurezza informatca”, realizzato dal prof Magnani nell’ambito della disciplina Tecnologie della

comunicazione.

Classe quinta

“Marketng”, realizzato dalla prof.ssa Berlini nell’ambito della disciplina Economia aziendale.
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE
RELATIVE ALLE DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO

(Al termine delle lezioni, il presente documento verrà integrato con le programmazioni dei singoli docent)

MACROARGOMENTI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LIBRI DI TESTO:

 Il rosso e il blu di A. Roncoroni, M.M.Cappellini, A. Dendi, E.Sada, O. Tribulato, vol.3a-3b, 

Ed. Signorelli Scuola

Dante Alighieri, La divina commedia

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: riviste specialistche e quotdiani; documentari; reportage; risorse 
digitali (la rete Internet, la piattaforma di Google)

CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ

DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER
L'ESAME

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE

COINVOLTE
ATTIVITÀ (EXTRASC. O

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO
SVOLGIMENTO DEL

PROGRAMMA

La narratva del secondo Ottocento 
(Naturalismo, Verismo)

 Storia

Lingua e letterature straniere

La poesia del secondo Ottocento 
(Simbolismo francese, Pascoli, 
D’Annunzio)

La narratva della prima metà del 
Novecento (Pirandello, Svevo)

La lirica della prima metà  del 
Novecento (Ungaretti, Montale) 
controversie internazionali 

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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STORIA

LIBRI DI TESTO:  Dialogo con la storia e l'attualità, diA. Brancat,  vol.3, Ed. La Nuova Italia

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: riviste specialistche e quotdiani; film; documentari; reportage; 
risorse digitali (la rete Internet, la piattaforma di Google)

CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ DIDATTICHE

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME

Eventuali altre discipline

coinvolte

Attività (extrasc. o integrative)

coerenti con lo svolgimento del

programma
Imperialismo Letteratura italiana

Diritto

Economia 

Lingua e letterature 

straniere

“Attività di Educazione alla 
Memoria” del Comune di 
Rimini

Partecipazione al convegno 
“Giornata Nazionale delle 
vittime civili di guerra e dei 
conflitti nel mondo” -“Vittime e
conflitti. La dignità negata. 
Testmonianze dirette a 
confronto”

La prima guerra mondiale

L’età dei totalitarismi

La seconda guerra mondiale

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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LINGUA INGLESE

LIBRI DI TESTO:  Dialogo con la storia e l'attualità, di Bowen-Cumino  Ed. DeA/Petrini

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Internet - piattaforma eMoodle-video da sit tematci-film e 
documentari -quotdiani stranieri  online.

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ
DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER

L'ESAME

EVENTUALI ALTRE

DISCIPLINE
COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI

CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Internatonal trade Diritto

Ec. Aziendale

Marketng Ec. Aziendale

Spagnolo

The Usa (geographical, politcal, 
historical and cultural features)

Storia

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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LINGUA SPAGNOLA

LIBRI DI TESTO: 
Trato hecho di L. Pierozzi, Zanichelli
 Una vuelta por la cultura hispana di L. Pierozzi,   Zanichelli

ALTRI  STRUMENTI  O  SUSSIDI:  fotocopie,  mappe  concettuali,  video  da  sit tematci,  film  e
documentari in DVD  

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ

DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER
L'ESAME

EVENTUALI ALTRE

DISCIPLINE
COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI

CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

España y la economía global

El estado español y las comunidades 
autónomas

El comercio y las relaciones 
comerciales
El marketng y la publicidad Inglese

España en los siglos XIX y XX (historia, 
arte, literatura) Storia, Italiano

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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LINGUA FRANCESE

LIBRI DI TESTO:
 Mon entreprise, di E.Baraldi, P.Ruggeri, Sophie Vialle,  Rizzoli 
 Le nouveau profession reporter,  di Melo Faggiano, M. Pelon, Minerva Scuola
 Le nouveau profession reporter, di Lisa Benevent,  Zanichelli

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie fornite dall'insegnante, filmat in lingua, telegiornali di 
France 2

Contenuti delle lezioni, delle 
unità didattiche o dei moduli 
preparati per l'esame

Eventuali altre discipline 
coinvolte

Attività (extrascolastche o integratve)
coerent con lo svolgimento del 
programma

La communicaton de l'entreprise Economia

Faire du marketng et partciper à 
un salon Economia

L'économie de la France

Quelques régions françaises

Parcours d'histoire:
le XX siècle Storia

Spettacolo musicale in lingua francese
“Saint Germain des Prés”

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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LINGUA TEDESCA

LIBRI DI TESTO: Handelsplatz di Bonelli-Pavan,  Loescher Editore

ALTRI  STRUMENTI  O  SUSSIDI:  fotocopie,  mappe  concettuali,  video  da  sit tematci,  film  e
documentari in DVD  

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ

DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER
L'ESAME

EVENTUALI ALTRE

DISCIPLINE
COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI

CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Marketng und Werbung (introduzione 
di un prodotto sul mercato e 
pubblicizzarlo)

Messen - Teilnahme an einer Messe 
(Partecipare ad una Fiera)

Produckte suchen/Produkte anbieten 
(Ricerca e offerta di un prodotto)

Die Bestellung und die Zahlung (Ordine
e pagamento)

Die deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhunderts (La storia tedesca del 20° 
secolo)

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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LINGUA RUSSA

LIBRI DI TESTO: Il russo. Corso Base di Ju.G. Ovsienko,  Il Punto Editoriale

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ
DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER

L'ESAME

EVENTUALI ALTRE
DISCIPLINE

COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI
CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Economia e politca della Russia

Geografia generale della Russia con la 
conoscenza delle città più important 
della Russia.

SCAMBIO CULTURALE CON SCUOLA RUSSA

Secolo XIX, XX - storia, letteratura 
(alcuni autori: F.Tjutcev, 
M.Lomonossov, A.Pusckin, 
B.Pasternak)

Storia, Italiano

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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ECONOMIA  AZIENDALE e GEOPOLITICA

LIBRO DI TESTO:   Impresa, Marketing e Mondo – Volume 3 di L. Barale – L.Nazzaro –S. Rascioni- G.
Ricci, Ed. Tramontana

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Codice Civile, fotocopie e laboratorio

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei
moduli preparati per l'esame

Eventuali altre
discipline
coinvolte

Attività (extrasc. o
integrative) coerenti

con lo svolgimento del
programma

Gestone e contabilità, commercio internazionale.
Il Sistema Informatvo di Bilancio, 

riclassificazioni e analisi.

Il sistema di programmazione e controllo, 

contabilità analitca, budget. e business plan

Matematca

Piani di Marketng Inglese

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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MATEMATICA

LIBRI DI TESTO:  Matematica.Rosso di  Bergamini, Trifone, Matematica.Rosso Ed. Zanichelli

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ
DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER

L'ESAME

EVENTUALI ALTRE
DISCIPLINE

COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI
CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Funzioni in due variabili

Problemi di scelta con effetti immediat
e differit

Economia 
aziendale

Programmazione lineare

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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DIRITTO

LIBRI DI TESTO: Diritto senza frontiere di M.Capiluppi, M.D’Amelio,  Ed.  Tramontana

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Costtuzione, Codice civile, Quotdiani, fotocopie

CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ
DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER

L'ESAME

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O
INTEGRATIVE) COERENTI CON LO

SVOLGIMENTO DEL
PROGRAMMA

II principi generali del commercio 
internazionale: le font del diritto 
commerciale  e i soggetti.

Relazioni

internazionali

Le operazioni del commercio 
internazionale: i principali contratti, la
disciplina delle operazioni .

Economia Aziendale
PROGETTO “CORSO DI 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE”

La tutela del consumatore e 

l’e-commerce

Le controversie internazionali 

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

LIBRI DI TESTO: Relazioni Internazionali di A. Frau, G. Palmerio, Ed.  Le Monnier scuola

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Costtuzione, Quotdiani, fotocopie

CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ

DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER
L'ESAME

EVENTUALI ALTRE

DISCIPLINE
COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI

CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

La politca della spesa e la finanza 
pubblica Analisi e commento di quotdiani 

Il Bilancio dello Stato e le politche di 
bilancio.

Il sistema tributario: IRPEF  e  IRES Diritto

Politca economica comunitaria       

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LIBRI DI TESTO: Sullo sport di Del Mista, Parker, Tasselli,  Ed. G. D'Anna

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  DELLE UNITÀ
DIDATTICHE O DEI MODULI PREPARATI PER

L'ESAME

EVENTUALI ALTRE
DISCIPLINE

COINVOLTE

ATTIVITÀ (EXTRASC. O INTEGRATIVE) COERENTI
CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Percezione di sé e completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive.

Ginnastca funzionale.

Acrosport

Lo sport, le regole, il fair play

Educazione alla salute

Informazione e prevenzione per 
mantenersi in salute 

Educazione alimentare

La classe ha partecipato ad una 
conferenza sulla donazione del sangue 
tenuta dall’Avis

N.B. In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenut essenziali,
che l’insegnante ha selezionato tra quelli  del  suo piano di  lavoro annuale e che ritene
partcolarmente  significatvi  ai  fini  della  chiara  dimostrazione  delle  capacità,  delle
competenze e delle abilità degli student.
Il programma completo che contene in modo dettagliato i contenut svolt durante l’anno,
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a parte al
termine dell’anno scolastco.
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INDICAZIONI SULLE "TERZE PROVE" SVOLTE DURANTE L'ANNO

Durante  l'anno  sono  state  svolte  all'interno  della  classe  prove  integrate  con  le
seguent modalità:

Data di
svolgimento

Tempo
assegnato

Materie coinvolte 
nella simulazione 
della terza prova

Tipologie di verifica
(argoment a trattazione
sintetca, quesit, ecc.)

09/03/2018
1.ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Quesiti a risposta

singola
Tipologia B

3 ore 2.Lingua FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO

(di 60 min.) 3.Lingua RUSSA

4. RELAZIONI INTERNAZIONALI

2/05/2018
1. ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Quesiti a risposta

singola
Tipologia B

3 ore 2. Lingua FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO

(di 60 min.) 3. DIRITTO

4. MATEMATICA

Criterio utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Alla prova viene attribuito un punteggio massimo di 15 punt.
Ogni  disciplina,  avendo  pari  dignità  e  peso,  esprime  la  propria  valutazione  in
quindicesimi. 
La valutazione finale è rappresentata dalla media aritmetca dei punt assegnat nelle
quattro discipline interessate.
I criteri adottat per la valutazione delle risposte ai quesit sono i seguent:
 livelli di conoscenza;
 comprensione;
 capacità di applicazione dei contenut.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TERZA PROVA

Punt max. 15

Indicatori Descrittori Punteggio

Conoscenze
punti 6

 Foglio in bianco o indicazione non pertinente al 
quesito

1

 Scorrette 2

 Limitate 3

 corrette nonostante qualche errore / corrette ma 
non approfondite

4

 corrette con qualche imprecisione 5

 corrette 6

Competenze
punti 6

 Foglio in bianco o indicazione non pertinente al 
quesito

1

 Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o 
inorganico, usa un linguaggio non adeguato

2

 Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto 
utilizzando un linguaggio poco appropriato

3

 Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti 
dello studio in modo sufficientemente completo

4

 Coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio 
in modo completo, con linguaggio adeguato

5

 Coglie con sicurezza i problemi proposti, sa 
organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci

6

Capacità
punti 3

 Incapacità di costruire una procedura (descrittiva, 
risolutiva, …)

1

 Adeguate abilità di analisi e di sintesi 2

 Convincenti capacità di analisi e di sintesi 3
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA – DISCIPLINE COINVOLTE

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultmo anno di corso. Tuttavia il
Consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitvi definit
nella propria programmazione didattica, ha individuato come partcolarmente significatvi i legami
concettuali esistent tra le seguent discipline: 

Lingua francese
Lingua tedesca
Lingua spagnola
Lingua russa
Relazioni internazionali
Diritto
Matematca
Economia aziendale e geopolitca

e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della
terza prova scritta degli esami di stato conclusivi.
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Prima SIMULAZIONE di TERZA PROVA

Classe 5ª F – Indirizzo: RIM

Simulazione TERZA PROVA: 09/03/2018
Candidato

Nome e Cognome __________________________

Disciplina Punti max
Punteggio 

conseguito

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA

15

LINGUA 
FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO

15

LINGUA RUSSA 15

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

15

Totale

Punteggio medio della prova 
in quindicesimi /15
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Prima simulazione di 3ª Prova 

Classe 5ªF RIM –     

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Quesito n. 1
Descrivi l’obiettivo dell’analisi finanziaria dell’azienda ed esprimi un breve giudizio sulla struttura 
finanziaria di un’impresa  il cui Stato patrimoniale presenta i seguent valori (dat in migliaia di 
euro): immobilizzazioni 600, attivo circolante 400 (di cui Magazzino 150), capitale proprio 400, 
passività consolidate 250, passività corrent 350. (max 12  righe )

Quesito n. 2
Dopo aver illustrato la differenza tra il direct costng e il full costng, scegli sulla base dei  dat 
sotto riportat,  quale delle due produzioni è opportuno incrementare. Calcola poi il risultato 
economico conseguente all’incremento di 500 unità del prodotto più conveniente.( Max 12 righe)

Prodotto A Prodotto B
Quanttà prodotte e vendute 4.000 6.000
Prezzo di vendita unitario 180,00 euro 156,00 euro
Costo variabile unitario 72,00 euro 76,00 euro
Cost fissi specifici 104.000 euro 90.000 euro
Cost fissi comuni e generali 236.000 euro

Quesito n.3
L’analisi per flussi esamina i moviment finanziari intervenut nelle disponibilità monetarie e nel 
PCN. Riporta motvando alcuni esempi di operazioni di gestone  che modificano tali risorse 
finanziarie, distnguendo fra font e impieghi. ( Max 12 righe)

LINGUA     RUSSA  

Quesito n. 1
Санкт-Петербург- "северная столица" России.( 10 - 12 строк).

Quesito n. 2
Москва - столица России. Чтобы я посоветовал/посоветовала посетить в этом удивительном 
городе?( 10 - 12 строк).

Quesito n. 3
Антон Павлович Чехов "Дама с собачкой". "Двойная" жизнь героев рассказа.
( 10 - 12 строк).
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LINGUA SPAGNOLA

Quesito n. 1
- Describe los métodos de pago más utlizados en España.
(max 10 lineas)   
Quesito n. 2
- Describe la estructura y las finalidades de la carta de solicitud de presupuesto, haciendo algunos 
ejemplos de saludos iniciales y despedidas.(max 10 lineas)   

Quesito n .3
- Describe los rasgos históricos, sociales y polítcos del independentsmo catalán, destacando las 
fechas y los acontecimientos más importantes.(max 10 lineas)   

LINGUA FRANCESE

Quesito n.1
Décrivez la situaton économique et politque de la France après la seconde guerre mondiale.

Quesito n.2
Parlez des différents types de manifestatons commerciales 

Quesito n.3
Quels sont les objectfs des études de marché?

LINGUA TEDESCA

Quesito n.1
Erklären Sie was eine Messe ist, und wie man daran teilnehmen kann. 
Welche sind die Vor- und Nachteile an einer Messe teilzunehmen? Berichten Sie auch kurz wenn 
Sie schon einmal eine Messe besucht haben. 

Quesito n.2
Was möchten Sie nach dem Abitur machen? Denken Sie an eine Ausbildung oder ein Studium im 
Ausland? Möchten Sie die Universität besuchen oder wollen Sie vielleicht eine Arbeitsplatz finden.

Quesito n.3
Haben Sie schon eine deutsche Stadt besucht? Erklären Sie Ihre Erfahrung mit der deutschen 
Kultur. 

Per le prove di lingua è consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
E’ consentito l’uso del Codice Civile

Quesito n. 1
Individua i caratteri,i soggetti passivi, la base imponibile ,dell’IRPEF e le categorie dei reddit che
concorrono alla sua formazione. ( Max 10 righe)

Quesito n. 2
Definisci  i  caratteri  dei  beni  dello  Stato,  evidenziando  la  differenza  tra  beni  demaniali  e  beni
patrimoniali( Max 10 righe)

Quesito n. 3
Esponi in cosa consiste il controllo della Corte dei Cont in tema di bilancio dell’amministrazione
statale ( Max 10 righe)
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Seconda SIMULAZIONE di TERZA PROVA

Classe 5ª F – Indirizzo: Relazioni Internazionali per il Marketing

Simulazione TERZA PROVA: 2 Maggio 2018

Candidato

Nome e Cognome __________________________

Disciplina Punti max
Punteggio 

conseguito

MATEMATICA 15

LINGUA 
FRANCESE /SPAGNOLA/TEDESCA

15

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA

15

DIRITTO 15

Totale /15

Punteggio medio della prova 
in quindicesimi
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Seconda simulazione di 3ª Prova 

Classe 5ª F RIM 

MATEMATICA

Quesito n. 1 
Un’azienda  ha in un anno una capacità produttiva massima di 20000 unità  di un dato prodotto.
I cost fissi ammontano  a €150000 all’anno e il costo per unità di prodotto ammonta a €8 
Il candidato sapendo che il prodotto può essere venduto a €230 per unità, trovi quale quanttà  
conviene produrre e vendere per realizzare il massimo guadagno e quale quanttà minima occorre 
vendere per non lavorare in perdita

Quesito n. 2
Un’ impresa di distribuzione vende una merce a € 50 al pezzo. Deve decidere tra due alternatve: 

a) acquistare la merce a € 40 al pezzo da un produttore; 
b) produrre la  merce direttamente, per cui deve sostenere i seguent cost: una spesa fissa 

mensile di € 600, un costo per ogni pezzo di € 24 e una spesa in € per la manutenzione 
valutata del 2% del quadrato del numero dei pezzi prodotti.

Il candidato determini quale alternatva è preferibile, secondo i pezzi che potrà vendere 
mensilmente, entro un massimo di 1000 pezzi.

Quesito n. 3 
Il candidato rappresent il modello matematco corrispondente al seguente problema (funzione 
obiettivo e vincoli)
Un’industria produce due tpi di pezzi lavorat costtuit dalla stessa quanttà e qualità di materia, 
ma con diversi processi di lavorazione che impiegano tre macchine A, B, e C.
Lo schema del lavoro è il seguente

Prodotto  P1 Prodotto P2
Ore macchina A 2 1
Ore macchina B 3 2
Ore macchina C 1 3
Le ore di lavoro macchina disponibili per ciclo di lavorazione sono: 80per A, 240per B e 180 per C.
Il guadagno unitario è di € 400 per i pezzi del primo e di € 300 per i pezzi del secondo tpo.
Si vuole programmare la quanttà dei pezzi dei due tpi che occorre produrre per ciclo di 
lavorazione  per ottenere il massimo guadagno.
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Quesito n. 1 
Descrivi almeno tre dei  principi di redazione del bilancio d’esercizio ex art. 2423 bis del Codice 
Civile. (max 12  righe )

Quesito n. 2 
Alfa SPA, impresa industriale con capacità produttiva di 400.000 unità del prodotto A, colloca sul 
mercato 160.000 unità di prodotto al prezzo unitario di 320 euro; per la produzione sostene cost
fissi totali annuali di 8.800.000 euro e cost variabili unitari di 192 euro.
 Definisci cosa si intende per punto di equilibrio. 
 Calcola il punto di equilibrio e il risultato economico attualmente conseguito.

Calcola il risultato economico conseguibile se si collocassero 200.000 unità ad un  prezzo di vendita
di    310 euro. (max 12  righe )

Quesito n. 3
Dopo  aver  definito   cosa  si  intende  per  strategie  aziendali,  elenca  e   descrivi  i  diversi  livelli
strategici. (max 12  righe )

DIRITTO

Quesito n. 1
Illustra cosa sono le clausole INCOTERMS e quale è la loro funzione. (max 8 righe)

Quesito n. 2
Spiega cosa si intende per commercio elettronico e individua le diverse tpologie di operazioni. 
(max 12 righe)

Quesito n. 3
Individua quali sono gli strument finanziari messi a disposizione dall’Unione Europea. (max 12 
righe)
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LINGUA FRANCESE

Quesito n. 1
Parlez  des  événements  pricipaux  qui  se  sont  déroulés  en  France  pendant  les  mandats  des
présidents Nicolas Sarcozy et François Hollande. (max 10 righe)

Quesito n.2
Quelle est la situaton actuelle du secteur tertaire en France? (max 10 righe)

Quesito n.3
Parlez des différents types d'énergies renouvelables. (max 10 righe)

LINGUA SPAGNOLA

Quesito n. 1 
Describe las característcas del período histórico  español de finales del Siglo XIX a la Guerra Civil 
(max 10 lineas)                                                                                                        

Quesito n. 2
El bilingϋismo en España : describe las lenguas y el artículo 3 de la Consttucion .(max 10 lineas)

Quesito n. 3                                                                                                                      
Describe los rasgos  del comercio justo. (max 10 lineas)                                                                               

LINGUA TEDESCA

Quesito n. 1 
Sie möchten nach Deutschland fahren. Wie kann man die Reise organisieren? Wie  möchten sie
Deutschland erreichen? Wo möchten Sie ϋbernachten? Was möchten  Sie besichtgen?

Quesito n. 2
Sie bentötgen einge spezielle Artkel  fϋr Ihre Aktvität : Welches Verfahren wϋrder Sie anwenden,
um eine Bestellung aufzugeben? Erklären Sie den Unterschied bestmmte und unbestmmte
Anfrage.

Quesito n. 3 
Warum  scheiterte  die  Weimarer  Republick?  Wie  fängt  das  Dritte  Reich  an?  Warum  wurde
Deutschland geteilt? Was passiert in Berlin nacch dem zweiten Weltkrieg?

Per le prove di lingua è consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ª F RIM

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ªFRIM

Firme dei componenti il Consiglio di classe:
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