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ELENCO CANDIDATI
NOME E COGNOME CANDIDATO CREDITO SCOLASTICO E % ORE DI ASSENZA SUL

FORMATIVO TOTALE DELLE ORE DI
LEZIONE

l° Are Sara

2° Caggiu Giulia

3° Carboni Alessia

4° Catte Lucia

5° CossuAnna

6° Cuccu Antonio

7° Curreli Giulia

8° Delussu Paola

9° Lai Desirèe

10° Lai Gabriele

11° Loi Alessandro

12° Manca Roberta

13° Mele Carla

14° Pianu Luca

15° Puggioni Elena

16° Ristori Letizia

17° Rodriguez Matilde

18° Todde Rachele

19° Sole Irene



RAPPORTO DI
LAVORO

--
L CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA ORE % ORE
SETTIMANALI EFFETTIVE DI

LEZIONE SUL
TOTALE
ANNUALE

-- f----------~--- --
Italiano - Storia

-- --

Ec.Aziendale
----

Diritto - ReI.
Internazionali
~------~- --

Lingua Inglese
--1--------------------

Lingua Francese
-- I--

Lingua Spagnola
- l---

Matematica
-- ---

Ed.Fisica
--

Religione

----------------~-----

NOMEE
COGNOME DEL

DOCENTE

Podda Maria Carmela T.I

Mascia Chiara T.I

Mastio Maria T.I
Gabriela

Cannas Lorella

Murgia Monica

Lavra Alessandra

Gaddeo Rosangela

Palermo Caterina

Contena Gianfranco T.D



Presentazione dell'Istituto e della classe

Presentazione istituto

Il nostro istituto è nato nel 1992. Attualmente con la presenza dei corsi AFM, SIA, RIM e CORSO
TURISTICO ricopre un ruolo rilevante offrendo ai giovani del territorio la possibilità di frequentare
corsi di studio con indirizzi diversificati che consentono di acquisire professionalità rispondenti alle
esigenze dell'attuale mondo del lavoro.
L'attività educativa e didattica dell'istituto tende a perseguire i seguenti obbiettivi generali:
• promozione, sviluppo e valorizzazione delle loro attitudini e potenzialità
• acquisire una solida preparazione di base e professionale che consenta all'alunno il

proseguimento degli studi e/o l'accesso al mondo del lavoro

• educazione al rispetto e all'esercizio dei diritti e dei doveri

• educazione alla convivenza con culture, gruppi e popoli diversi

Specificità dell'indirizzo A) Obiettivi Generali

Il corso ha l'obiettivo di mettere gli allievi in condizione di diventare cittadini consapevoli nel
contesto nazione e mondiale sostenuti dalle giuste competenze economiche, giuridiche e
linguistiche.

B) Obiettivi Specifici

L'indirizzo RIM sviluppa competenze relative alla gestione delle relazioni internazionali
riguardanti le differenti realtà geopolitiche settoriali sia a livello culturale, linguistico e tecnico. Lo
studente è in grado di:

• Orientarsi nell'ambito di culture diverse

• Arricchire la propria identità attraverso il confronto e il dialogo tra culture

• Comunicare nei vari contesti lavorativi utilizzando le tre lingue straniere approfondite con
attività di conversazione

• Contribuire alla gestione delle comunicazioni aziendali esterne, nazionali e internazionali

• Operare nell'abito economico con particolare attenzione gli aspetti legislativi internazionali



Obiettivi dell'azione didattica

Il rapporto alunni-insegnanti è stato, in linea generale, positivo e basato sul rispetto reciproco, il che ha
permesso di stabilire un clima di serena collaborazione.
AI di là della crescita culturale si è cercato di avviare i ragazzi ad una continua e progressiva
maturazione ponendo i seguenti obiettivi:

Obiettivi Educativi e Formativi

• Educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale.
• Promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali.
• Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa.
• Sviluppare le abilità operative.
• Far assumere un comportamento responsabile.
• Valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione.
• Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente.
• Usare il linguaggio settori aIe in modo corretto.
• Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito.
• Esprimere giudizi critici e motivati.

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculari dei singoli
insegnanti.

Obiettivi Didattici Trasversali

• Saper comunicare efficientemente utilizzando linguaggi specifici.
Usare e produrre documentazione.
Motivare le scelte logiche e tecniche.
Acquisire una metodologia di studio tecnico-scientifica.
Saper esprimere giudizi critici per compiere scelte motivate.
Sapere raccogliere, analizzare e rappresentare i dati e trarre semplici deduzioni teoriche.

•
•
•
•
•
• Potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi e sull'organizzazione metodica
del lavoro.
• Potenziare le capacità di comprensione, concettualizzazione, ritrasmissione dei contenuti dopo una
opportuna rielaborazione personale.
• Potenziare le capacità per effettuare collegamenti interdisciplinari.

- ---------



Metodo di lavoro del Consiglio di Classe

I docenti, nel corso dell'anno scolastico, si sono regolarmente incontrati sia in sede dei consigli di classe
che in riunioni non ufficiali. In particolare, essi hanno approvato la Programmazione Didattica ed
Educativa del consiglio definendo, in conformità al P.O.F., le attività e gli intenti del consiglio della
classe Y'A RIM. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica programmazione e
monitoraggio delle attività extracurricolari e curricolari, la periodica valutazione didattico-educativa,
l'individuazione di eventuali situazioni problematiche, l'adozione di idonee strategie ed interventi atti a
migliorare il metodo di studio degli alunni e a stimolame la partecipazione, la definizione delle tipologie,
delle discipline, delle date e delle griglie di valutazione delle simulazioni delle prove di Esame di Stato.
Come metodologia didattica si è privilegiato:
• La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento.
• La coerenza e la trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei criteri di valutazione.
• La programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte per evitarne la concentrazione nelle
stesse giornate.
• Le esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di analisi testuale, di
ricerca, etc.
• L'alternanza di lezioni frontali e di lavoro di gruppo e/o lezioni dialogiche e partecipate.
• L'alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche.
• Un metodo di studio mirato ad una sempre maggiore autonomia.
• La pratica laboratoriale dell' "imparare facendo", che riduce il gap tra lezione frontale e mondo del
lavoro.

5.1 Mezzi e Strumenti utilizzati
Libri di testo Lezioni frontali
Riviste
Opuscoli

Lezione partecipata
Peer education
(apprendimento con
tutoraggio tra pari)
Tutoring (tutore
esperto adulto)

Esercitazioni
Attività laboratoriali
Conferenze
Seminari

e-Learning
(apprendimento con
strumenti
multimediali)
Sussidi audiovisivi
Lim

Verifiche

Le verifiche sia formative che sommative sono state dirette ad accertare lo sviluppo del processo
cognitivo e l'acquisizione delle competenze per unità di apprendimento, e sono state effettuate in
forma orale e scritta. Ai fini della personalizzazione degli obbiettivi formativi e didattici, elementi
imprescindibili del giudizio sono stati: il livello di partenza, il progresso in itinere, l'impegno,
l'interesse, la partecipazione alle attività didattiche e il comportamento globale di ciascun alunno.



Presentazione della classe
La classe è composta da 19 allievi (4 ragazzi e 15 ragazze) che provengono per la maggior parte
dal capoluogo e in minima parte dai comuni vicini. Il gruppo classe ha condiviso il medesimo
percorso formativo a partire dalla classe 3°, ma il raggiungimento degli obbiettivi didattico educativi
non è avvenuto in modo uniforme da parte dei discenti. Infatti, un gruppo di alunni nel corso del
triennio, ha partecipato attivamente al dialogo formativo, manifestando interesse ed impegno
nell'approfondimento delle discipline curriculari e delle varie attività formative proposte dalla scuola
e da soggetti esterni. Altri al contrario hanno privilegiato uno studio settoriale che talvolta ha
determinato difficoltà in alcune aree disciplinari. Dal punto di vista comportamentale la classe si
presenta coesas e manifesta una buona propensione al dialogo. Escludendo rari episodi di scarsa
gravità, il comportamento è da ritenersi complessivamente corretto e responsabile. L'anno
scolastico ha avuto un andamento ordinario senza interruzioni di rilievo e il corpo insegnante, se si
esclude l'avvicendamento della docente di spagnolo, si è mantenuto stabile.

In relazione agli esiti complessivi sono individuabili tre livelli di profitto:
• un primo gruppo esiguo è rappresentato da alunni che emergono per lo studio approfondito,
gli ottimi livelli di conoscenza, competenze e abilità acquisite, per il grado di autonomia operativa,
per le capacità di rielaborazione personale dei contenuti.

segue una fascia intermedia composta da alunni che dotati di discrete capacità di
apprendimento e di un sufficiente bagaglio di conoscenze hanno acquisito i contenuti delle singole
discipline e le competenze di base caratterizzanti il corso di studi.

.. infine l'ultima fascia è costituita da un gruppo di alunni che a causa di lacune
pregresse non pienamente colmate, pur mostrando nell'ultimo periodo applicazione e
volontà hanno raggiunto una preparazione complessivamente accettabile, ma di diverso
livello nelle varie aree disciplinari.

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte:

1. Simulazione di prova scritto di italiano;

2. Simulazione di terza prova scritta con tipologia mista (B+C) nelle quali gli studenti
hanno conseguito risultati da ritenersi equivalenti nelle due tipologie.



Attività curricolari ed extracurricolari
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diverse iniziative e progetti.

Stage di due settimane in aziende pubbliche e private seguite nel loro percorso lavorativo dal tutor
scolastico e aziendale (vedi relazione);

I. Concorso nazionale "A Scuola di Opencoesione" indetto dal NIUR in collaborazione con un
dipartimento delle politiche di coesione presso il Consiglio dei Ministri e la Commissione
Europea. Il progetto della classe è stata realizzato attraverso il monitoraggio civico
sull'impiego dei fondi pubblici per la riqualificazione dell'ex Mulino Gallisai di Nuoro. L'
attività è stata svolta con l'impiego di tecniche innovative di informazione e comunicazione,
uso di open data, partecipazione ad incontri con rappresentanti delle istituzioni locali ed enti
pubblici.

II. Cortes Apertas: il gruppo classe ha somministrato in tale occasione dei questionari alle
imprese presenti all'evento, schematizzato i risultati, che sono stati presentati alle autorità
locali in occasione di un convegno tenutosi sull'oggetto a scuola.

III. Attività laboratoriale e Role Play nel ruolo di guide turistiche in lingua inglese per
sostenere alunni del primo biennio nel conseguimento della competenza di
territorialità

Si elencano qui solo i principali convegni ed eventi dell'ultimo anno:

"Resistenza senza armi" organizzato da Istasac;

"II mondo di Romano Ledda" proiezione del film al Fatah;

Proiezione documentario "Ispirazione e poetica di Grazia Deledda e il Monte Ortobene;
Laboratorio di scrittura creativa;
Convegno "De Profundis" su Salvatore Satta;

Attività di Orientamento

La classe ha partecipato agli incontri proposti dalle Università presenti nel territorio.
Altri eventi organizzati da enti e associazioni della provincia;
Nell'arco del triennio la classe ha partecipato a due viaggi di integrazione culturale:
Barcellona e Cracovia.



SCHEDA RELATIVA ALL'ESPERIENZA DI STAGE DELLA CLASSE QUARTA

AI progetto "Stage", inserito nel Piano Offerta Formativo dell' Istituto, hanno partecipato tutti gli alunni della

classe.

Le finalità del progetto sono:

1. Attivare nella scuola concreti momenti di ricerca interdisciplinari a valenza pedagogica e formativa
basati sull'esperienza educativa del lavoro;

2. Creare momenti di scambio tra realtà scolastica e quella professionale, tra mondo della formazione e
mondo;

3. Permettere agli allievi di incontrare la realtà lavorativa che può essere sperimentata direttamente
(formazione e situazione) e in modo privilegiato utilizzando i contesti aziendali come elementi e
risorse per il processo di apprendimento;

4. Favorire nei partecipanti il processo di presa di coscienza di sé attraverso un'esperienza che crea
l'occasione per stimolare una riflessione sulle capacità, sui propri punti di forza e di debolezza in
rapporto con le possibilità professionali offerte dal territorio;

5. Far conoscere e far comprendere la realtà socio-economica, le opportunità formative, professionali e
occupazionali, sviluppando rappresentazioni del lavoro efficaci e realistiche;

6. Individuare spazi, settori e modalità di diretto interesse lavorativo, indipendentemente dal fatto che,
al termine del percorso scolastico intrapreso, intendono proseguire con gli studi universitari, o
cercare un inserimento lavorativo;

7. Rafforzare l'autostima e la capacità di riconoscere e valorizzare le proprie risorse, interessi e
motivazioni con lo scopo di costruire il progetto personale di scelta;

8. Arricchire il proprio bagaglio culturale e incrementare apertura e flessibilità mentali;

9. Incrementare la capacità di interpretare e correlare i fattori in gioco nei processi di scelta
professionale: le variabili personali, le influenze socio-culturali, le caratteristiche del contesto, i
cambiamenti in atto nel raccordo scuola-formazione professionale-lavoro;

10. Sviluppare abilità per fronteggiare positivamente le situazioni di transizione all'interno della
formazione e dalla formazione al lavoro, attraverso la promozione di atteggiamenti flessibili e di
strategia di azione adeguate.

Il progetto è stato realizzato in due fasi:

1. Fasedi preparazione in classe (4 ore) sulle norme di sicurezza;

2. Esperienza diretta in azienda, durata 2 settimane.



PROGETTO STAGE

CLASSE 4A A RIM TURISMO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ELENCO ALLIEVI E AZIENDE OSPITANTI

N. COGNOME ENOME DATA E LUOGO AZIENDA O ENTEOSPITANTE INDIRIZZO
DI NASCITA

1 ARESARA 10/06/1998 NUORO F.LLISPENA VIACAITE

2 CAGGIU GIULIA 29/05/1998 NUORO ASLNUORO VIA DEMURTAS, 1

3 CARBONI ALESSIA 12/01/1998 NUORO AILUN VIA PASQUALEPAOLl, 2

4 CAITELUCIA 15/02/1995 NUORO EUROPEDIRECT VIA MANZONI, 189

5 COSSUANNA 17/06/1998 NUORO ITALIANA ASSICURAZIONI VIA EINAUDI, 50

6 CUCCUANTONIO 22/09/1998 NUORO DOn. SEBASTIANOMERCURIU VIA RENZOLACONI, 54

7 CURRELIGIUKIA 07/08/1998 NUORO FATTORIEGENNARGENTU VIA PACIFICO,79

8 DELUSSIPAOLA 18/12/1998 NUORO AILUN VIA PASQUALEPAOLl, 2

9 LAI DESIRE' 16/11/1996 NUORO ASL NUORO VIA OGGIANO, 30

10 LAI GABRIELE 02/08/1998 NUORO COMUNE DI OITANA VIA LlBERTA', 66

11 LOI ALESSANDRO 08/02/1999 NUORO SOCIETA'COOP.LA RINASCITA LARGOSAN GIORGIO, 24

12 MANCA ROBERTA 04/11/1996 NUORO COMUNE DI BOITIDA VIA REGINA ELENA, 10

13 MELE CARLA 04/06/1998 NUORO RAG. CARTAMARIO ANGELO VIA LAMARMORA, 160

14 PIANU LUCA 08/01/1999 NUORO EUROPEDIRECT VIA MANZONI, 189

15 PIRISINUANNA 03/04/1998 NUORO OLLSYSCOMPUTERSRL VIALE REPUBBLICA,160

16 PUGGIONI ELENA 04/11/1998 NUORO AGRIPRAN VIA U. LA MALFA, 26

17 RISTORILETIZIA 20/08/1998 NUORO REG.SOTGIUFABRIZIO VIA MARCO POLO,6

18 RODRIGUEZMATILDE 06/10/1998 NUORO F.LLISPENA VIACATTE

19 SOLEIRENE 27/11/1998 NUORO ASL NUORO VIA OGGIANO, 30

20 TODDE RACHELE 05/12/1998 NUORO ASL NUORO VIA DEMURTAS, 1



PROGETTO STAGE

SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE
PERIODO DAL 07/03/2016 AL 19/03/2016

CLASSE 4/\A RIM

AZIENDA I ENTEOSPITANTE ATTIVITA' SVOLTE ALUNNI

Registrazione fatture acquisto e
F.LLISPENA vendite- Sistemazione fatture ARESARA

Compilazione registri
Fatture elettroniche

ASL NUORO Gare d'appalto CAGGIU GIULIA~tti amministrativi, in particolare
determine e delibere
Ricerca anagrafica aziende e

AILUN computer CARBONI ALESSIA
Report- Sito Web

EUROPEDIRECT Monitoraggio bandi Europei CATTE LUCIAMobilità europee curriculum vitae
ITALIANA ASSICURAZIONI COSSUANNA

Registrazione di fatture su supporto
informatico

Don SEBASTIANO MERCURIU Retribuzione e TFR CUCCU ANTONIO
Predisposizione e dichiarazione IVA
2016
Registrazione e archiviazione fatture

FATTORIEGENNARGENTU cartacee e digitali
CURRELI GIUliARegistrazione prima nota banca

Emissione fatture
Ricerca anagrafica aziende e

AILUN computer DELUSSI PAOLA
Report- Sito Web
Fatture elettroniche

ASL NUORO Gare d'appalto
LAI DESIRE'~tti amministrativi, in particolare

determine e delibere
Protocollo cartaceo

COMUNE DI OTTANA ~rchivio LAI GABRIELE
Posta in arrivo e in partenza
Politiche ufficio IVA

SOCIETA' COOP. LA RINASCITA Paghe e contributi LOI ALESSANDRO
Bilancio aziendale



Certificazione ISO 1400
Sistema organizzazione del comune

COMUNE DI BOTIlDDA ~ttività settore finanziaro MANCA ROBERTA
Strumenti amministrazione
Documenti fiscali
Fattura DDT

RAG. CARTA MARIO ANGELO Liquidazione IVA MELE CARLA
~mmortamento fabbricati

EUROPE DIRECT
Monitoraggio bandi Europei PIANU LUCAMobilità euro_peecurriculum vitae

Gestione aziendale PIRISINU ANNAOLLSYSCOMPUTER SRL Gestione controlli
Lettere in formato word
Fatture acquisto e vendita
carico e scarico merci

AGRIPRAN Rapporti telefonici con la clientela PUGGIONI ELENA

Fattu razione
REG.SOTGIU FABRIZIO Dichiarazione annuale IVA RISTORI LETIZIA

Bilancio
Registrazione fatture acquisto e

F.LLISPENA vendite Sistemazione fatture RODRIGUEZ MATILDE
Com__Qilazioneregistri
Fatture elettroniche

ASL NUORO Gare d'appalto SOLE IRENE~tti amministrativi, in particolare
determine e delibere
Fatture elettroniche

ASL NUORO Gare d'appalto TODDE RACHELEAtti amministrativi, in particolare
determine e delibere



Tipologia Delle prove
Sono state somministrate due simulazioni di prima prova e due di terza prova di Esame di Stato.( mista,
tipologia C e B). A fine maggio verrà effettuata anche una simulazione di seconda prova.

Tipo di Prova Materia o materie N° delle prove Tempi normalmente
coinvolte durante l'anno assegnati per la prova

Quadrimestre

I II

Tema Italiano X 6 ore

Breve saggio Italiano

Analisi di un testo Italiano
letterario

Prova pratica

Prova strutturata

Test

Relazione

Simulazione seconda
prova

Simulazione terza prova Storia, Matematica, Inglese, x 90 minuti
Diritto e Spagnolo

Ed. Fisica, Inglese, x 90 minuti
Spagnolo, Francese, ReI.
Internazionali

Altro

ALLEGATI: si allegano originali delle prove somministrate



SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ITALIANO

STORIA

EC.AZIENDALE

DIRITTO

REL. INTERNAZIONALI

FRANCESE

SPAGNOLO

INGLESE

MATEMATICA

ED.FISICA

RELIGIONE



PROGRAMMA FRANCESE
CLASSE V A RIM
DISCIPLINA: FRANCESE
LIBRO DI TESTO: OSJECTIF DIPLOMATIE 2 Le Français des relations européennes et internationales. Michel Soignet, Edition Hachette. "LA NOUVELLE ENTREPRiSE." Edition abrégée
C. Caputo, G. Schiavi, T. Ruggiero Boella, G. Fleury. Ed. PETRINr.
Altri strumenti e sussidi: video, piattaforma e-learning , internet, LIM, dizionari bilingue e multimediali

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

I PARTIE MODULE l:
COMMERCE ET ECONOMIE:

Révision : la lettre commerciale et
la communication en entreprise

UNITE 1 LA COMMANDE.

Les contenus
};> La procédure de la

commande
};> Les difficultés du contrat

de vente
};> Les modifications du

contrat de vente

UNITE 2 LA LOGISTIQUE ET
LES TRANSPORTS.
Les contenus

};> La logistique
};> La livraison de la

marchandise
};> La livraison par le

fournisseur et le
transporteur

};> Les réclamations
};> Les transports
};> Les emballages

OBIETTIV1

• Saper fare, modificare o
annullare un ordine.
• Comprendere e saper usare
espressioni e il lessico dell'ordine.
• Comprendere una
comunicazione scritta e orale, e-mail
o per telefono, riguardante l'ordine, i
prezzi, le modifiche, la conferma o
l'annullamento di un ordine.
• Saper scrivere lettere, e
mail riguardanti questi argomenti
seguendo uno schema e saper
prendere messaggi.

• Comprendere e utilizzare le
espressioni e il lessico attinente alla
logistica e alla consegna.
• Comprendere le
comunicazioni scritte e orali attinenti
alla spedizione delle merci, relazioni
tra fornitore e trasportatore e i
reclami.
• Saper scrivere lettere
riguardanti questi argomenti
seguendo uno schema stabilito.
• Comprendere e saper
utilizzare le espressioni e il lessico
del trasporto, della consegna e della
logistica nel commercio
internazionale
• Comprendere testi scritti e
comunicazioni orali riguardanti le

Conoscenze, abilità, competenze acquisite
complessivamente dalla classe

CONOSCENZE:
Gli obiettivi didattici prefissati nella
programmazione sono stati raggiunti
secondo livelli differenti dagli allievi in
relazione all'assiduità dell'interesse,
dell'impegno e della partecipazione all'
attività curricolare.
Mediamente i contenuti della disciplina sono
stati recepiti in modo sufficiente. Si
segnalano, i buoni risultati ottenuti da un
piccolo gruppo di alunni che, grazie alla
costanza, all' attenta partecipazione in classe
e al regolare studio svolto a casa ha
raggiunto questo livello.

ABILITA ':
Mediamente sufficienti:
-la capacità di analizzare testi in microlingua, ,
nonché il linguaggio della produzione;
- la capacità di organizzare la comunicazione
utilizzando un lessico appropriato, così come
adeguate modalità di comunicazione;

COMPETENZE:
Per la maggior parte degli alunni l'uso del
linguaggio specifico è abbastanza adeguato, per
alcuni invece risulta difficoltoso e non fluente;

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle abilità,
conoscenza, prestazioni e
competenze

VERiFICHE ORALI

La valutazione è
sufficiente quando:

lo studente
opportunamente
guidatola si orienta pur
manifestando qualche
incertezza. Coglie il
nesso tra icontenuti e li
colloca nel giusto
contesto anche se
guidato. Usa una
terminologia semplice,
chiara e adeguata pure
con pause espositive.
Riesce a comprendere
una conversazione, un
dialogo (livello B2)
nelle sue linee generali.
1.

VERIFICHE SCRITTE:

La valutazione è
sufficiente quando:

Condizioni e strnmenti
(tipologia delle prove)
utilizzati per la valutazione

Il tipo di lezione svolto è
stato: lezioni frontali e
interallive con
spiegazioni in L2 e
utilizzo di LlM, lettura
(attenzione particolare
alla fonetica),
comprensione e analisi
di testi in micro lingua,
documenti scritti e video
autentici. Sviluppo di
competenze scritte e
orali con esercitazioni in
classe, individualmente o
a piccoli gruppi per
traduzioni, esercizi e
redazioni di varie
tipologie di testi.
Presentazioni di ricerche
in PPT

Tipologia delle verifiche
scritto:
-Ricerche
- Lavori a casa
-Test di tipo strutturato
e
semi strutturato
- Quesiti a risposta
multipla
- Quesiti a risposta

Ore
impiega
perlo
svolgi di
ciascuna
nnità

IO

7



spedizioni di merce all'estero e ivari - Esiti mediamente sufficienti (livello BI) per la lo studente è in grado vero o falso
UNITE 3 LE COMMERCE mezzi di trasporto. quasi maggior parte del gruppo classe, con di trattare e sviluppare -Test di comprensione
INTERNATIONAL • Saper scrivere lettere e testi l'eccezione di un piccolo gruppo di alunni (che

un argomento in modo scrittaLes contenus attinenti a questi argomenti. raggiunge il livello B2), in merito alla capacità -esercitazioni in classe 5+(1)
di comprensione orale e scritta; sufficiente e,.. L'approchedes marchés -Esiti mediamente più che sufficienti nelle pertinente; di vario genere

étrangers competenze scritte di elaborazione e traduzione riesce ad usare un,.. L'acheminement di testi con l'uso di di=ionario; registro, un lessico,internationaldes marchandises • Comprenderee saper utilizzare -Esiti mediamente più che sufficienti e buoni per
una sintassi e delle

orale.,.. Les intermédiairesdu le espressionie il lessico riguardantei l'intera classe nel reperire fonti e testi utili - interrogazioni orali
commerce international pagamenti. all'approfondimento e /0 al/o studio. funzioni comunicative -presentazioni di,.. Les documents • Comprendereuna adeguate pur argomenti con
d'expédition du commerce comunicazionescritta o orale presentando qualche l'utilizzo di LIM
international riguardanteipagamenti

errore morfosintattico -comprensione di,.. Les incoterms • Saper compilareassegni,
bonificibancari, Comprendrela O di stuttura. dialoghi o documenti
communicationécrite et orale audio.

- concernanol'envoi defactures, le 4+ (2)
UNITE 4 LES REGLEMENTS. règlement,

Les contenus.
• Conoscere e saper,.. Les instrumentsde descrivere la struttura dell 'Unione

paiement: Europea,
• Conoscere e saper

-le virement descrivere le vicende del processo
-le chèque di integrazione europeo
-l'espèce • Conoscere e saper
-la carte bancaire presentare in modo chiaro e

semplice le principali istituzioni,.. Les techniquesde del/'Unione Europea
paiement

12
II PARTlE. MODULE2
CIVILISATION:

UNITEI L'UNION • Conoscere e saper
EUROPEENNE presentare in modo chiaro e semplice
Connaissances: come viene fatto il bilancio di un,.. Un rève unitairedu vieux comune, e i vari bilanci statali di
monde Francia, Spagna, Regno-Unito e Stati,.. Le rève se réalise Uniti,.. Les grandes étapesde la
constructioneuropéenne,.. Les institutionsde
l'Union européenne,.. L'Europe desjeunes



~ Le Brexit

UNITE 2DESSINE-MOI
L'ECO
~ Le budget de la
commune française
~ Le budget des Etats
(France, Espagne, Royaume-Uni,
Etats-Unis)
~ Les accords
internationaux TAFTA / TTIP

Nuoro, 08/05/2017 La docente Monica Murgia



Scheda 4 PROGRAMMA
Classe: 5" A
DISCIPLINA: Matematica Applicata
LIBRO DI TESTO: Matematica per l'Economia (Re Fraschini- Grazzi- Spezia)
DOCENTE . ROSANGELA GADDEO

Funzioni economiche: ricavo,
costi e guadagno. livelli di competenze.

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

Studio di funzione sul piano
Cartesiano:

Dominio

Studio del segno

Intersezioni con gli assi

Analisi infinitesimale:
studio dei limiti

Asintoti

Derivata prima:utilizzo

Derivata seconda: utilizzo

Ricerca operativa:cenni
storici.
Le fasi della R.O.
Il modello matematico:
Funzione obiettivo e vincoli.

Il diagramma di redditività

Conoscenze, abilità, competenze
acquisite complessivamente della
classe

Si denota una disomogeneità nei

risultati finora raggiunti: alcuni

alunni presentano abilità e

conoscenze accettabili, altri

invece avendo lavorato in modo

discontinuo e a volte

superficiale, hanno

conoscenze non sempre

adeguate delle problematiche

proposte.

Si evidenziano anche alcuni

alunni che lavorando

con impegno e partecipazione

costanti hanno acquisito buoni

Criteri odi sufficienza, livello accettabile
delle abilità, conoscenze, prestazioni e
competenze.

Riconoscere le principali funzioni.

Capacità di giungere al grafico di una

funzione.

Individuazione dei punti richiesti
mediante l'utilizzo delle derivate.

Capacità di applicare le nozioni
acquisite al fine di individuare l'obiettivo
dell'imprenditore (max guadagno e/o min
costo)

Utilizzo di modelli matematici e grafici per
risolvere problemi di scelta economici.

Condizioni e strumenti (tipologia delle
prove) utilizzati per la valutazione

Interrogazione, esercitazione scritta, test.

Interrogazione, esercitazione scritta, test.

Interrogazione, esercitazione scritta, test.

Interrogazione, esercitazione scritta, test.

Interrogazione, esercitazione scritta, test.

Ore impiegate per
lo svolgimento di
ciascuna unità o
modulo.



Nota: Qualche difficoltà di apprendimento per i nuovi concetti. L'interesse e l'applicazione non sempre adeguati, le assenze e le lezioni perse hanno in parte condizionato lo svolgimento delle
unità programmate. Maggiore interesse nell'ultimo periodo.



PROGRAMMA Scheda 4

Classe 5 A
DISCIPLINA:Lingua Spagnola
LIBRODI TESTO:IAccion! 2
ALTRISTRUMENTIESUSSIDI:jTrato hecho! El espailol en el mundo de los negocios. (L. Pierozzi), materiale multimediale, fotocopie.

Contenuti
lezioni,delle
didattiche o
moduli preparati per
l'esame
AI-Andalus, Isis
La globalizacién
El fondo Monetario
internacional, el Banco
Mundial, la Organizacién
Mundial del Comercio.
BRIC(S), PI(I)GS, G7,
G8, G20
La Unién Europea;
Instituciones de la Unién
Europea El sistema
bancario de la UE: el
SEBC y el Eurosistema;
el Banco Centrai
Europeo; los Bancos
Centrales Nacionales.
La economia espallola:
los sectores productivos;
las empresas
espallolas; el ICEX. Del
milagro econémico a la
crisis
Grammatica:
Ser y estar
Ser y estar + adjetivos.
Internet y las nuevas
tecnologias.
Las profesiones.
Profesiones con futuro.
Inventos de origen
espallol
Imperativo afirmativo de
segunda persona
singular y plural.
Posicién de los
pronombres con el
imperativo.
Por y para
Pretérito
imperfecto,Pluscuamper
fecto, indefinido

delle
unità
dei

ObieHivi

Conoscere gli aspetti storico culturali
dell'invasione araba nella Penisola
iberica
Conoscere le origini
dell'organizzazione terroristica Isis e
i legami con la Spagna. Conoscere i
vari aspetti della globalizzazione
Saper dare la propria opinione sul
fenomeno della globalizzazione
Conoscere le caratteristiche e gli
obiettivi delle principali
organizzazioni economiche
mondiali.
Saper utilizzare un lessico
appropriato.
Conoscere le origini,
le caratteristiche principali e gli
obiettivi
della UE e delle sue
Istituzioni.
Conoscere il Sistema Europeo delle
Banche. Conoscere le risorse
economiche della Spagna, le
imprese spagnole più importanti nel
panorama internazionale, gli obiettivi
dell'lcex.
Saper parlare della recente storia
economico-politica della Spagna.
Saper dare ordini e indicazioni.
Conoscere i luoghi pubblici di una
città Saper descrivere situazioni e
persone al passato.
Saper raccontare awenimenti del
passato.
Conoscere e utilizzare le varie forme
del passato con i diversi
"marcadores temporales"

Conoscenze,abilità,competenz
e
acquisite complessivamente
dalla classe.

Nella classe si riscontrano tre
diversi livelli di preparazione
raggiunti:
un livello ottimo sia per
conoscenze che per abilità, un
gruppo infatti si distingue per i
buonil ottimi risultati raggiunti
grazie ad una costante e seria
applicazione; un livello buono e un
livello sufficiente dovuto ad un
lavoro discontinuo e superficiale.
Le conoscenze acquisite sono più
che sufficienti e si è raggiunto un
buon livello di competenza
comunicativa e abilità linguistica

Criterio di sufficienza. livello acceHabile
delle abilità. conoscenze. prestazioni e
competenze.

Verifiche orali:
La valutazione è sufficiente quando lo studente:
-coglie il senso della domanda;
-segue un filo logico nell'esporre le sue
conoscenze;
-espone in maniera corretta e pertinente;
-possiede conoscenza adeguata degli
argomenti;
-ricostruisce adeguatamente il contesto storico
culturale degli autori e dei testi.
Verifiche scritte
La valutazione è sufficiente quando:
-lo svolgimento è attinente alla traccia
-l'alunno usa un registro, lessico e funzioni
comunicative adeguate
-la forma è chiara e abbastanza lineare, pur
presentando qualche errore.

Condizioni e strumenti (tipologia
delle prove) utilizzati per lo
valutazione

Verifiche di tipo formativo:
Riflessioni sui contenuti.
Rinforzo lessicale.
Ripasso delle principali funzioni
linguistiche.

Verifiche di tipo sommativo:
Prova strutturata e semi strutturata.
Quesiti a risposta multipla.
Quesiti a risposta singola.
Quesiti a risposta sintetica.
Verifiche orali

Ore impiegate per
lo svolgimento di
ciascuna unità o
modulo

6
4
6

7

5

8

4

6



PROGRAMMA D'ITALIANO CLASSE VA RIM

TESTI UTILIZZATI Saviano Angiolini, Giustolisi e VV LIBERAMENTE ed Palmbo voi 3

Annoscolastico2016/2017

Contenuti delle lezioni, Conoscenze, abilità, prestazioni, competenze Criterio di
delle unità didattiche o acquisite sufficienza. Livello

dei moduli accettabile delle
abilità, conoscenzee

competenze

2. Obiettivi Condizioni e Ore
strumenti *
(tipologie
delle prove)
utilizzati per
la valutazione

L'età del positivismo: il E' stata richiesta agli alunni la conoscenza degli
naturalismo francese aspetti essenziali del periodo in esame;
e il verismo italiano l'applicazione delle conoscenze acquisite ai fini
Giovanni Verga della comprensione, interpretazione e analisi dei~------------~~--~
La poetica del brani antologici, l'organizzazione critica delle
decadentismo: conoscenze al fine della collocazione storico-
Paul Verlaine, sociale dei testi, della comparazione e della
G. D'Annunzio, valutazione delle produzioni di autori coevi e non

G. Pascoli, (per tutti i moduli).

NOTE Sono in corso ancora verifiche pertanto] risultati sono suscettibili di modifiche.
* Il conteggio delle ore destinate ad ogni modulo non tiene conto delle ore utilizzate per lo svolgimento delle verifiche scritte e orali e del tempo destinato a progetti e approfondimenti
di vario tipo compiuti dalla classe.

Nuoro 12/05/17 La docente (M. Carmela Podda)

L. Pirandello
Le Avanguardie, Il

Futurismo
Nuove tendenze della
letteratura del '900

G. Ungaretti
E. Montale

Approfondimento su
autore di narrativa del
Novecento a scelta

La classe non è completamente omogenea nei
livelli di partenza; la frequenza non è stata costante
per tutti gli alunni; l'impegno diversificato ha
prodotto risultati sostanzialmente accettabili per
gran parte della classe: la maggior parte degli
alunni ha conoscenze sufficienti, una piccola parte
della classe (4 alunni) ha abilità e conoscenze
appena adeguate e alcuni alunni incontrano
difficoltà nell' interpretazione e comparazione dei
testi nonché qualche difficoltà nella produzione
scritta; un alunno ha finora risultati insufficienti
specie per le troppe assenze. Per 3 alunni i risultati
sono discreti mentre altri 3 hanno raggiunto
risultati buoni.

Conoscenza degli
argomenti, anche se
non approfondita;
esposizione semplice
ma corretta e
pertinente.
Utilizzazione
autonoma delle
proprie conoscenze al
fine di effettuare
comparazioni tra testi
e autori. Capacità di
risalire al contesto
storico culturale in
cui sono collocati gli
autori e i testi
analizzati (per tutti i
moduli)

• Conoscere i tratti fondamentali Prove scritte 8
di un movimento letterario In sulle diverse
rapporto all'epoca e al contesto tipologie
culturale. testuali
• Conoscere gli autori e le opere del 'Esame di ~
più significative del periodo Stato; test
esaminato (risp. multipla,
• Conoscere i temi fondamentali risposta
della riflessione di un autore e sintetica,)
comprendere l'importanza e il prove orali
significato della sua opera ~
• Saper leggere un'opera e
analizzarne poetica, temi e stili.
• Organizzazione critica delle
conoscenze al fine della
collocazione sociale dei testi,
della loro comparazione e
valutazione



PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V A RIM
Anno scolastico 2016/2017

TESTI UTILIZZATI: Pa azzo - Bergese: Storia Magazine voI. 3 Editrice La scuola -Brescia
Conoscenze, abilità, prestazioni,

competenze acquisite
Contenuti delle lezioni, delle
unità didattiche o dei moduli

Dal dibattito Risorgimentale E' stata richiesta agli alunni la conoscenza
in Italia al completamento degli aspetti essenziali del periodo in esame;
dell'unificazione: le scelte l'applicazione delle conoscenze acquisite ai
economiche ed istituzionali; i fini della comprensione, interpretazione e
primi governi del' Italia unita valutazione autonoma degli eventi; la
(cenni) capacità di comparare tra loro periodi e
La società industriale situazioni esaminate.
moderna e l'Imperialismo 4.
La società di massa Una disomogeneità nei livelli di partenza,
L'età giolittiana. nell 'impegno e nella frequenza ha prodotto

i-=--=-=-:::__;;;;c:..::..:c:=:..:::..:==--------i risultati diversi anche se sostanzialmenteLa grande guerra
La rivoluzione Russa e la accettabili per gran parte della classe: la
nascita dell'URSS maggior parte degli alunni ha conoscenze
~1:'::':::It::':a:':'li=a:"':t:::ra:":":"'le""::d::":u""::e=g-u-er-r-e-:-Ia---l sufficienti o discrete e alcuni hanno
crisi del dopoguerra. raggiunto risultati tra il buono e l'ottimo;
Il biennio rosso in Europa una piccola parte (4 alunni) della classe
L'avvento del fascismo e il ha, attualmente, conoscenze ancora
governo fascista in Italia insufficenti o appena mediocri
La crisi del 1929 e il New
Deal
La Germania tra le due
guerre: Hitler al potere; Il
Nazismo
La seconda guerra mondiale
Gli anni difficili del
Dopoguerra, Le origini della
guerra fredda

Criterio di sufficienza.
Livello accettabile delle
abilità, conoscenze e

competenze

3. Obiettivi Tipologie Ore
delle prove *
utilizzati per
la valutazione
Test
(vero/falso,
risp. multipla,
risposta
sintetica), 9
prove orali

6

Sono stati individuati, per
tutti i moduli, i seguenti

indicatori di un accettabile
livello di conoscenza: il
possesso di conoscenze
complete anche se non
approfondite, esposte in

modo semplice ma corretto;
il livello di competenza è

stato giudicato accettabile in
presenza della capacità di
applicazione autonoma e
corretta delle conoscenze

minime acquisite allo scopo
dell'interpretazione e
dell'analisi degli

avvenimenti dei periodi
presi in esame; è stata
giudicata come grado

ammissibile di capacità
l'utilizzazione autonoma

delle proprie conoscenze al
fine di effettuare

comparazioni tra periodi ed
eventi storici e valutazioni

critiche

• Saper comprendere un
evento storico
distinguendo le fasi e gli
aspetti principali.
• Saper stabilire relazioni
tra diversi eventi storici ,
cogliendo eventuali
relazioni di causa-effetto
·Conoscere
adeguatamente i
contenuti essenziali.

I---

I---

4

I---
4

12

5. • Sapersi
esprimere in modo
adeguato al contesto
usando una terminologia
quanto più possibile
aderente al lessico
specifico della storia.

NOTE: Sonoancoram corso le attività di venfica, pertanto I risultati raggruntì possonoessere suscettibilidimodifiche,
4liI Il conteggiodelle ore destinatead ognimodulonon tiene conto delle ore utilizzateper lo svolgimentodelle verifichescritte e orali Nuoro 12/05/20 I7 La docente (M. Carmela
Podda)



PROGRAMMA DI INGLESE A.S.2016/2017

CLASSE V A PROF.SSA LORELLA CANNAS
DISCIPLINA: INGLESE
LIBRO DI TESTO: IT'S MY BUSINESS
Altri strumenti e sussidi' LAVAGNA INTERATT/VA INTERNETLABORATORIO MULTIMEDIALE FOTOCOPIE

Contenuti delle lezioni, Conoscenze, abilità, Criterio di Condizioni e strumenti Ore impiegate
delle unità didattiche o OBIETTIVI competenze acquisite sufficienza, livello (tiologia delle prove) utilizzati per perlo
dei moduli preparati per complessivamente dalla accettabile delle la valutazione svolgimento di
l'esame. classe abilità, ciascuna unità

conoscenza,
prestazioni e
competenze

ATTRAVERSO LO STUDIO DEGLI COMPLESSIVAMENT CONSIDERO NEL CORSO DELL' ANNO GLI 3 ORE
E-COMMERCE ASPETTI ECONOMICI E E SUFFICIENTE LA ALUNNI HANNO SOSTENUTO UN

POLITICI DEL MONDO DELLA LA CLASSE HA PERFORMANCE NUMERO CONGRUO DI PROVE
WRITTEN GLOBALIZZAZIONE GLI ALUNNI ACQUISITO DI UN ALUNNO ORALI E SCRITTE; QUESTE 4 ORE
COMMUNICATION:E- HANNO ATTIVATO STRATEGIE DI CONOSCENZE, CHEPURIN ULTIME HANNO SEMPRE
MAIL, ENQUIRY, REPLY LAVORO INDIVIDUALE,IN ABILITà E PRESENZA DI TENUTO CONTO DELLA TERZA
TO ENQUIRY, ORDER, COPPIA E IN GRUPPO CHE COMPETENZE LESSICO PROVA D'ESAME, PER CUI HO
INVOICE HANNO PERMESSO LORO DI LINGUISTICHE LIMITATO ED COSTANTEMENTE

OPERARE DEI CONFRONTI CON DISCRETE, ESSENDO ERRORI SOMMINISTRATO AGLI ALLIEVI 8 ORE
BUSINESS REALTà DIFFERENTI DALLA NATURALMENTE STRUTTURALI PROVE DI TIPOLOGlAA, B E C,
ORGANIZATIONS: NOSTRA PER POTENZIARE LA PRESENTI VARI RIESCE CONCENTRANDOMI SULLE
SOLE TRADERS, LORO IMPRENDITORIALITà E IL LIVELLI, TUTTAVVIAA ULTIME DUE NELLA PARTE
PARTNERSHIPS, LLC'S, LORO SENSO DI CITTADINANZA DALL'OTTIMO AL SOSTENERE FINALE DELL' ANNO.
LLP'S,PUBLIC EUROPEA. SUFFICIENTE UNA
CORPORATIONS, SCARSO. CONVERSAZION
FRANCHISES, E TOCCANDO
MULTINATIONALS, ALMENO I
MERGERS, PUNTI
ACQUISITIONS, JOINT ESSENZIALI DI 8 ORE
VENTURES. OGNI

ARGOMENTO
METHODSOF TRATTATO.
PAYMENT: OPEN
ACCOUNT, BANK
TRANSFER, BILL OF
EXCHANGE, 6 ORE
DOCUMENTARY
COLLECTION LETTER
OF CREDIT

KEY TRANSPORT 2 ORE



DOCUMENTS IN
INTERNATIONAL
TRADE 6 ORE

INCOTERMS

CURRENT ISSUES:
ISIS
BREXIT

L'INSEGNANTE

LORELLA CANNAS



PROGRAMMA
CLASSE VA
DISCIPLINA: Economia aziendale

O I rLIBRO DITEST : mnresa e mercati ìaternaztona I

Contenuti delle lezioni, delle Conoscenze, abilità, Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti Ore impiegate
unità didattiche o dei moduli OBIETTIVI competenze accettabile delle abilità, (tipologia delle prove) perlo
preparati per l'esame. acquisite conoscenza, prestazioni e utilizzati per la svolgimento di

complessivamente competenze valutazione ciascuna unità
dalla classe

MODULOl-COMUNICAZIONE
Saper redigere il bilancio

ECONOMICO-FINANZIARIO secondo le norme del c.c. E Contabilità generale.
UNITA'I nel rispetto dei principi Analisi di bilancio.
-BILANCIAZIENDALI contabili internazionali. Coordinamento degli Verifica scritta e orale 45
-ILBILANCIOCONDATIASCELTA Riclassificare il bilancio, indici e loro lettura
UNITA'2 calcolarne e interpretarne i unitaria.-L'ANALISIPERINDICI principali indici.

f-" "- ---------"-----------------r-r ---_._ ..".~. __ ._--~.._-------------
MODULO 2- CONTABILITA' Applicare i principi e gli Classificare i conti
GESTIONALE strumenti della secondo vari criteri.
UNITA' I programmazione e del Contabilità a conti Verifica scritta e orale 38
-METODO DICALCOLO DEI controllo di gestione, diretti e a conti pieni.
COSTI analizzandone i risultati.-SCELTE DIBREVE TERMINE

---1---
Saper applicare i principi e gli Programmazione e

MODULO 3-STRATEGIE strumenti della controllo di gestione.
AZIENDALI, PIANIFICAZIONE programmazione e del Reporting, analisi Verifica orale
E PROGGRAMMAZIONE controllo di gestione. SWOT, costruire un 44
UNITA' I Attività di marketing nel ciclo modello semplice di
-STRATEGIE AZIENDALI di vita dell'azienda. budget. Verifica scritta e orale
UNITA' 2
-PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO DIGESTIONE E
REPORTING

- -- ----
Articolazione del Business Saper redigere un

MODULO 4- PIANI PIan e pianificazione delle Business PIan e Verifica scritta 20
STRATEGICI nuove iniziative l'analisi del Paese su
UNITA' I imprenditoriali. cui pende la scelta Verifica scritta e orale
-MARKETING PLAN della localizzazione.
UNITA' 2
-BUSINESS PLAN

L'insegnante ChiaraMascia



Scheda 4
Classe:SoA RIM
DISCIPLlNA:DIRlno

PROGRAMMA

LIBRODITESTO:CapIIUPI)I-D'Amello-Nazzaro Dlrlt o AzIenda U .....A...._Tramontana
Contenuti delle lezionI, ObleHIvI Conoscenze, abllHà, CrHerio di sufficienza, Condizioni e strumenti Ore Impiegate per lo
delle unHà dldaHlche o competenze livello acceHablledelle (tlpologla delle prove) svolgimento di
del moduli preparati acqulsHe abilità, conoscenze, utilizzati per la ciascuna unità o

per l'esame complessivamente prestazioni e valutazione modulo.
dalla classe. competenze.

Modulo 1) Comprendere la funzione del Un gruppo di allievi LIalunno ha una conoscenza Verifiche orali e verifiche Modulo 1) 6
Il dlrlHo commerciale diritto commerciale dimostra di aver acquisito generale degli argomenti, scritte attraverso quesiti a
Internazionale internazionale. conoscenze complete , di non commette errori risposta multipla e quesiti a

Distinguere le diverse fonti del saper utilizzare il nell'esecuzione di compiti risposta singola .diritto commerciale linguaggio tecnico in modo semplici, sa effettuareinternazionale.
appropriato ,di essere in analisi, anche se non

Modulo 2) Individuare l'origine e gli grado di cogliere sempre in modo autonomo,
elementi costitutivi dello Stato. implicazioni ed effettuare sa sintetizzare leLoStato. Rilevareanalogie e differenze corrette rielaborazioni. conoscenze in maniera Modulo 2) 1S
tra le principali formedi stato Altri hanno affrontato lo sostanzialmente corretta.
e formedi governo Conoscere studio della materia con Esitazioni e qualche errore
la struttura e le funzioni degli evidente discontinuità e marginale non ostacolano la
organi costituzionalidello dimostrano di avere comunicazione del proprioStato italiano. conoscenze non pensiero.

Modulo 3) Individuare le organizzazioni approfondite, utilizzano un Modulo 3) 14
Le organizzazioni internazionalipiù importanti e linguaggio a volte
Internazionali. illoro ruolo. impreciso e manifestano

alcune difficoltà anche
nell'analisi di situazioni

Modulo 4) Conoscere ilcontenutodel semplici.
contratto di compravenditaI contraHl commerciali internazionalee di altri Modulo 4) 8

InternazionalI. contratti internazionali;
individuarela legge da
applicare ai diversi contratti.

Modulo S) Individuare la composizione eLe controversie le funzionidegli organi Modulo 5) 6
Internazionali. giudiziari internazionali;

riconosceregli strumenti della
risoluzionedelle controversie
internazionali.

LA DOCENTE M. Gabriela Mastio



Scheda 4 PROGRAMMA

Classe:5° A RIM
DISCIPLINA:RELAZIONI INTERNAZIONALI
LIBRODITESTO:A.Frau-G.Palmerlo-Relazioni Internazlonall- LeMonnler scuola
Contenuti delle lezionI, Obiettivi Conoscenze, abllHà, CrHerio di sufficienza, Condizioni e strumenti Ore Impiegate per lo
delle unHà didattiche o competenze IlveRo accettabile (tlpologla delle prove) svolgimento di
del moduli preparati acqulsHe delle abllHà, utilizzati per la ciascuna unHà o

per l'esame complessivamente conoscenze, valutazione modulo.
dalla classe. prestazioni e

competenze.
Modulo 1) Individuare i caratteri Un gruppo di allievi L'alunno ha una conoscenza Verifiche orali e verifiche Modulo 1) 13
L'attlvHà finanziaria essenziali dell' attività dimostra di aver acquisito generale degli argomenti, scritte attraverso quesiti a
pubblica. finanziariapubblica; conoscere conoscenze complete, di non commette errori risposta multipla e quesiti a

le principali tipologie di spesa saper utilizzare il nell'esecuzione di compiti risposta singola.pubblica e di entratapubblica. linguaggio tecnico in modo semplici, sa effettuare
appropriato, di essere in analisi, anche se non

Modulo 2) Conoscere ilcontenutodel grado di cogliere sempre inmodo autonomo, ModulO 2) 10
bilancio, i principi, le funzioni, implicazioni ed effettuare sa sintetizzare leIl bilancio dello stato. le tipologie ed ilciclo di corrette rielaborazioni. conoscenze inmaniera
formazione del bilancio statale. Altri hanno affrontato lo sostanzialmente corretta.

studio della materia con Esitazioni e qualche errore
evidente discontinuità e marginale non ostacolano la

Modulo 3) Delineare i caratteri del dimostrano di avere comunicazione del proprio Modulo 3) 10
Il sistema tributario. sistema tributario italiano e la conoscenze non pensiero.struttura delle principali

imposte. approfondite, utilizzano un
linguaggio a volte
impreciso e manifestano

Modulo 4) Riconoscere e distinguere i alcune difficoltà anche
La polHlca economica diversi ambiti di intervento nell'analisi di situazioni Modulo 4) 8
comunHarla. della politica economica semplici.

comunitaria.

Modulo 5) Conoscere i caratteri e gli Modulo 5) 6
La polHlca economica attori della politica economica

Internazionale. internazionale.

LA DOCENTE M. Gabriela Mastio



Classe 5°A
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
LA DOCENTE CATERINA PALERMO

Contenuti delle Obiettivi Conoscenze,abilità, Cl'itelio di sufficienza, livello acc.ettabile deUe Condizioni e strumenti (tipologia deUe Ore
Ilezioni,delle unità 'compe",tenze abilità, conoscenze, prestazioni e cempeteaze. prove) utilizzati per la valutazione ,impi.,.tt'

didattiche o dei moduli acqui~ite 'p.r lo
complessivamente VOIP_Dto

preparati per Pesame dalla classe, diciaseuDa
uDitào
,modulo.

I Miglioramento e Miglioramento della Discreta Esecuzione corretta dì esercitazioni con richiesta Esercitazioni pratiche con la classe,a
: stabilizzazione delle forza velocità resistenza, specifica dì momenti di forza.velocità, gruppi,e in coppia, con l'ausilio dei 20
capacità condizionali e e delle capacità resistenza.organizzazione corretta di sequenze grandi e piccoli attrezzi
coordinative coordinative motorie

Discreta
Esercitazioni putiche dei Esecuzione corretta dei fundamentali,esecuz1one Impianto di pallavolo e W
•fondallK'ntali di due gioc."bi Conoscenza delle regole corretta dì fasi di gioco conoscenza dei palla canestro
I dì squadra (pallavolo e e dei fondamentali di regolamenti
i pallacanestre) gioco
i

i Discreta ,,6
: E.wI,"itazioni puticlle su I

i Esecuzione corretta del Fosbury e del veuaaìe Impianto del saUO'fu aUto,cortile I

I lUIa disciplina dell'atletira ! scolastico I

I leggn-e(salto in alto) Conoscenza del !
I regolamento e della,

iIi CHIDi suU'app:ill'1llto tecnica di esecuzieee Verifiche orali, dts4::ussiouedegli argoll!lle:lltitra,ttati I

Ilocomoton Le lezioni SORO state svolte in classe !7
(lIDlscoli.ossa,articolazioni) e mpalestra I

i I•Infomnaziom sui rumorfisnri . C(}llQScenza,di1!acili i suffìeiente
: {scolliiosi) ! Ii elementi di anatooriia, e i iI I

Capacità f:1ODdiziouli e I fisiologia TiJIlllaIlIa.COlill
I ,

! I

ì
,

mMdiJlatinè' I conoseeaea d!ii eletimenti ! ! ,
iFesza velocità t utili, fu presenza di I

!I resis1tema,,sns1remi dì i situazioni d!ii ~o. II
i ElemeJ!1itiutili pelf la

I

I II aEletmre11T!lrO. !
SidnIIIi e'~tiri I p!IograI1Ill!mZi.ollJle dJi 1!ItlIJ ilA.merobico ! saoo e cQ'!lrrel:tostile dlii I I ,I

I ~do'Jma~obico I \:ita,C01ll! elIemeuti base per I I I
I i II IIa~.aeliObico Iprogratm!mlCea1i1liv.iliì I

~diplOlito i IEDtOIie inIIIIlDdb,mmrettQ I I

I I
I ycc:_s,o I I

I
I €dIiistms· . n ." I I

I I,·· 'l!Otlllt,. 1lllSSaiZ1~ I i I11fu . dia I I I
I '~~~~.~ CQ,

l I
I I i
I

I I:I res1l':m:IIlZlO:measslSl!Jl1la. i

NOTE: la classe nel quinquennio ha raggiunto gli obiettivi di base della disciplina. Ha risposto in modo positivo all'esigenze della materia, sviluppando conoscenze pratiche più che sufficienti. La
partecipazione costante, l'impegno regolare di quasi tutti gli allievi ha permesso di ottenere risultati mediamente discreti. Per alcuni allievi buoni



COMPETENZE
INDICATORI DESCRITTORI VOTODI OBIETTIVI

CITTADINANZA

Far acquisire una coscienza
Correttezza con il personale scolastico, con i compagni e con chiunque si trovi all'interno dell'Istituto.civile e la consapevolezza Rispetto delle Ris(!etto degli altri e dei loro diritti.

dei valori di cittadinanza persone e di se Com(!ortamento durante le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche. 6 7 8 9 IOstessi Atteggiamento e linguaggio.

Rendere consapevoli dei Utilizzo dei materiali e delle strutture, riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare
AGIRE IN MODO

diritti e dei doveri degli
Uso delle strutture riferimento all'igiene, all'ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi utilizzati.

AUTONOMO E della scuola Ris(!etto delle dis(!osizioni circa la sicurezza e l'emergenza. 6 7 8 9 IO
RESPONSABILE studenti all' interno della

comunità scolastica Rispetto delle norme
e dei Regolamenti Ris(1etto delle norme del Regolamenti d'Istituto
d'Istituto 6 7 8 9 IO

Saper collaborare e
Frequenza e Freguenza delle lezioni e ris(!etto degli orari.

COLLABORARE partecipare al Puntualità Presenza res(!onsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti. 6 7 8 9 IO
E PARTECIPARE progetto formativo Ris(1etto del Regolamento d'Istituto in riferimento alle (!rescrizioni circa entrate llostici(1ate ed uscite antici(!ate.

Saper riconoscere il valore Partecipazione al

dell 'attività didattica
dialogo educativo Parteci(!azione durante le attività didattiche. 6 7 8 9 IO
Impegno nello studio Im(!egno nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, nel portare i materiali
e rispetto delle richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi per
consegne verifiche, valutazioni, attività specifiche. Interesse con cui segue le proposte didattiche. 6 7 8 9 IO

Saper intervenire Ca(!acità di intervenire a(!(1ro(!riatamente durante le lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, sapendo
appropriatamente valutare i tempi e i modi dell'intervento.
durante 6 7 8 9 IO

Sviluppare la capacità di l'attività didattica
COMUNICARE dialogo e di comunicazione Ca(1acità di es(!rimere e sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio agire,

Sapere esprimere le anche in situazioni conflittuali, esercitando l'autocontrollo.
proprie ragioni e il Callacità di sa(!er ascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l'interlocutore, 6 7 8 9 IO
proprio pensiero evitando atteggiamenti polemici e/o intolleranti.

- ad un livello sufficiente
e/o in modo irregolare: (!er sos(!ensioni (!ari o su(!eriori ai 15 giorni (anche

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari ad un livello molto ad un buon livello e con assenze arbitrarie e ad un livello scarso e/o in non COnSeCl!tivi)
indicatori sono presenti elevato in ogni regolarità nella freguenza ingiustificate superiore a 3 modo decisamente
- con un livello di eccellenza in ogni circostanza e il circostanza: (per quadr.) si considera irregolare, Si assegna 5
voto viene deliberato all'unanimità dal Consiglio di arbitraria l'assenza del 70% Reiterate infrazioni o un voto inferiore con relativa non
classe: Si assegna 9 Si assegna 8 della classe, disciplinari, note assegnate ammissione alla classe successiva o esame di

Si assegna lO reiterate infrazioni dal docente anche con la Stato
disciplinari, note assegnate convocazione dei genitori e/o
dai docenti ancbe senza sospensioni
convocazione consiglio di
disciplina. Si assegna 6 *

Si assegna 7

CRITERI DIATTRIBUZIONI DELVOTO DI CONDOTTA

Il "IO" è escluso In presenza di una nota scritta, Dallo 0,5 In su SI arrotonda per eccesso, fino a 0,49 per difetto.
*SE LA SANZIONE E' COMMINATA NEL I QUADRIMESTRE NON VIENE REITERATA NEL SECONDO.



ESAME DI STATO 2016/17
GRIGLIA VALUTAZIONE

SECONDA PROVA SCRITTA

Candidato .

Classe .

Articolazione Descrittori Punteggio Punteggio assegnato
max

Parte teorica • Pertinenza 4
(eventuale) • Sviluppo e comprensione degli argomen-

ti richiesti dalla traccia
• Utilizzo di terminolqgia ~ecifica

Parte Pratica • Rispetto dei vincoli posti dalla traccia 6
Punto obbligato- • Completezza delle voci dello schema e

rio dei valori correlati
• Scelta oculata e giustificata dei valori in-
seriti in bilancio
• Apporti personali o originalità nelle scel-
te effettuate

Parte Pratica • Completezza operativa 5
Punto/Punti Fa- • Coerenza dei valori e correlata chiarezza

coltativo/i espositiva
• Apporti personali o originalità nelle scel-
te effettuate

Punteggio Totale

N.B. Nel caso in cui nella traccia manchi la richiesta teorica, i punti verranno assegnati alle rimanenti parti indicate nella griglia



ITC "SALVATORE SATTA" - NUORO Prima prova scritta: griglia di valutazione
Data: _Classe: _ Cognome e nome dell' alunno: _

INDICATORI DESCRITTORI
Basso 1 Medio 2 Alto 3 punte22io

a) punteggiatura Errori ortografici,morfosintattici, Correttezza di fondo anche se con Correttezza, costruzione coesa e
ortografia uso scorretto della punteggiatura, qualche errore, espressione articolata, sintassi efficace /3morfosintassi mancanza di coesione, abbastanza chiara, costruzione --COMPETENZ costruzione incerta semplice ma adeguataE b) proprietà lessicale Errori semantici e lessicali, Lessico corretto ma generico Lessico ricco, appropriato eLinguistiche lessico povero specifico /3--

correttezza e Risponde alle richieste della traccia Risponde alle richieste fondamentali Risponde alle richieste della traccia
pertinenza dei in modo parziale e incerto, le della traccia,comprende il problema in modo chiaro, coerente e completo,

CONOSCENZ contenuti informazioni relative all'argomento ma esprime i concetti con qualche fornisce informazioni ricche di
/3

E scelto risultano frammentarie e incertezza, conosce gli aspetti conoscenze culturali in relazione --
superficiali essenziali dell'argomento scelto ma all'argomento scelto e al quadro di

non li approfondisce riferimento generale

a) sviluppo e coerenza Comprende e utilizza in modo Comprende e utilizza gli aspetti Comprende pienamente i documenti
delle argomentazioni; parziale e superficiale i documenti. fondamentali dei documenti in rielaborando le informazioni in
utilizzo del registro (saggiobreve/art.giornale). modo abbastanza coerente. (saggio modo approfondito. (saggiobreve/art.
linguistico e dello breve/art.giornale). giornale).
stile richiesto Dimostra sufficienti/discrete Registro linguistico e stile adeguati /3Sviluppa la traccia in modonon capacità espositive/argomentative; ai parametri comunicativi scelti; --

pertinente. registro linguistico e stile adeguati costruzione di un discorso organico,( altretipologie). ai parametri comunicativi ma con coerente ed efficace ( altretipologie).
CAPACITÀ qualche incertezza ( altretipologie).

b) elaborazione Autonomia di giudizio modesta Fa osservazioni personali ma non Esprime giudizi critici i modo
personale ed originalità e superficiale, assenza di sviluppo sempre approfondite; è in grado di equilibrato, punti di vista interessanti

critico delle questioni proposte valutare con spirito critico ed originali, è capace di effettuare
/3valutazioni autonome, complete e --

approfondite

TOTALE:
__ /15
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Sessione ordinaria 2016 Prima prova scritta

Ministero dell 'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
pooo - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

TIPOLOGIAA -ANALISI DEL TESTO

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano
2016.

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come una dottrina
religiosa. [... ] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire del complesso di testi
che l'umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche,
verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi - e che si leggono per
diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci
obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici). [... ]
A che cosa serve questo bene immateriale che la letteratura? [... ]
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove
essa vuole, nessun decreto dall'alto, n da parte della politica, n da parte dell'accademia, può fermare il suo cammino
e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. [... ]
La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano
unificato. [... ]
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo che
l'appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, passato attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni
e poi di Svevo o di Moravia.
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a
cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l'identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la
lingua russa senza Puskin [... ].
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà dell'interpretazione.
C'una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un'opera letteraria si può fare quello che si vuole,
leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla
libertà dell' interpretazione, perch ci propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle
ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le
opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato
l'intenzione del testo.»

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. I testi
sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad
eccezione di Le sporcizie dellaforma, scritto originariamente nel 1954, e de 11mito americano di tre generazioni
antiamericane, del 1980.

l. Comprensione del testo
Riassumi brevemente il contenuto del testo.

2. Analisi del testo
2.1 Analizza l'aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non
dimentichiamo che l'appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la
prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di
tale affermazione dell'autore nel testo.
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2.3 Soffermati sul significato di "potere immateriale" attribuito da Eco alla letteratura.

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso?

2.5 «La letteratura, contribuendo aformare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il
significato di tale affermazione.

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila con .('l___
opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua ~ ""V"
personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea. ~

TIPOLOGIAB - REDAZIONE DI UN "SAGGIOBREVE" ODI UN "ARTICOLODI GIORNALE"
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)

CONSEGNE
Sviluppa l'argomento scelto o informa di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in lutto o inparte,

e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue

conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli laforma dell' articolo di giornale, indica il titolo dell 'articolo e il tipo di gi.ornale sul quale pensi che

l'articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe leforme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1. AMBITOARTISTICO - LETTERARIO

ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento.

DOC~MENTI

Mio padre è stato per me "l'assassino"

Mio padre stato per me "l'assassino",
fino ai vent'anni che l'ho conosciuto.
Allora ho visto ch'egli era un baffi_binO
e che il dono ch'io ho da lui l'ho av~to.

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria.jìoléè e astt to.
Andò sempre pel mondo peUegrino;
più d'una donna l'ha amato e pasciuto.

Egli era gaio e leggero; mia madre
tutti s~ntiva d~lla vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.

"Non somigliare - ammoniva - a tuo padre".
Ed io più tardi in me stesso lo intesi:
eran due razze in antica tenzone.

Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia,
Einaudi, Torino 1978

Giorgio de Chirico, llfigliol prodigo, 1922
Milano - Museo del Novecento
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«Dei primi anni ricordo bene solo un episodio. Forse anche tu lo ricordi. Una notte piagnucolavo incessantemente
per avere dell'acqua, certo non a causa della sete, ma in parte probabilmente per infastidire, in parte per divertirmi.
Visto che alcune pesanti minacce non erano servite, mi sollevasti dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi lasciasti là
per un poco da solo, davanti alla porta chiusa, in camiciola. Non voglio dire che non fosse giusto, forse quella volta
non c'era davvero altro mezzo per ristabilire la pace notturna, voglio soltanto descrivere i tuoi metodi educativi e
l'effetto che ebbero su di me. Quella punizione mi fece sì tornare obbediente, ma ne riportai un danno interiore.
L'assurda insistenza nel chiedere acqua, che trovavo tanto ovvia, e lo spavento smisurato nell'essere chiuso fuori,
non sono mai riuscito a porli nella giusta relazione. Ancora dopo anni mi impauriva la tormentosa fantasia che l'uomo
gigantesco, mio padre, l'ultima istanza, potesse arrivare nella notte senza motivo e portarmi dal letto sul ballatoio, e
che dunque io ero per lui una totale nullità.»

Franz KAFKA, Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinelli, Milano 2013

«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d'avversione: ora lo considerava, magro
e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature
troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma
questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia di canzonarlo. [... ]
Pietro stava zitto e dimesso; ma non gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse possibile in casa; e, quando per la
scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli; dinanzi al quale
Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai fiatare. E la scuola allora gli
parve più che altro un pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi del padre un'ostilità ironica, non
si provava né meno a chiedergli un poco d'affetto. Ma come avrebbe potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo
meno impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, un pugno capace d'alzare un barile. E siccome alcune
volte Pietro sorrideva tremando e diceva: - Ma io sarò forte quanto te!- Domenico gli gridava con una voce, che
nessun altro aveva: - Tu?- Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ribrezzo ed ammirazione.»

Federigo TOZZI, Con gli occhi chiusi, BUR Bibl. Univ., Rizzoli, Milano 1986

2. AMBITOSOCIO - ECONOMICO

DOCUMENTI

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E' ilPIL misura di tutto?

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza
Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e rappresenta una grandezza molto importante
per valutare lo stato di salute di un'economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il
livello di benessere. [... ] Il PIL una misura senz'altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia,
anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell'ambiente, la tutela
della salute, la garanzia di accesso all'istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un paese e
quindi dal suo PIL.

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante
(http://www.treccani.itlenciclopedia/prodotto-intemo-lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi»

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della
comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pii ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma
quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità per le
sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PiI mette nel conto
le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di
Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai
nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle
loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte
urbane. Il Pii non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei
loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza
del nostro dibattere. Il Pii non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra
conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di
essere americani».

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968;
riportato su "II Sole 24 Ore" di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://240.itlEqdv8)
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3. AMBITO STORICO. - POLITICO
ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.

DOCUMENTI

[... ] il paesaggio italiano non solo natura. Esso stato modellato nel corso dei secoli da una forte presenza umana.
È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e stranieri e, a sua volta, si è
modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una sensibilità diversa e complementare si è
quindi immediatamente aggiunta all'ispirazione naturalista. Essa ha assimilato il paesaggio alle opere d'arte
sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo
di paesaggio come lo si può osservare da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (in direzione
della città). [... ] l'articolo 9 della Costituzione italiana (1) è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche
principali: la priorità dell'interesse pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio
culturale e la tutela del paesaggio.»

Salvatore SETTIS,Perché gli italiani sono diventati nemici dell'arte, ne "II giornale dell'Arte", n. 324/2012

(1) (Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Nei contesti paesaggistici tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi di azioni umane,
innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l'iconografia principale si preserva,
per cui tutto muta nell'infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell'ampio insieme, ed è il durare di questa nostra
conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi suprema di memoria visibile, ordinatamente
disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di entità, ma ordini complessi, generalmente involontari
a livello generale, spontanei e autoregolati, dove milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E' un'armonia
e una bellezza questa di tipo poco noto, antropologico e storico più che meramente estetico o meramente scientifico,
a cui non siamo stati adeguatamente educati. [... ] Capiamo allora perch le Costituzioni che si sono occupate di
questi temi, da quella di Weimar alla nostra, hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, [... ] e il
paesaggio [... ], dove natura, storia e arte si compongono stabilmente [... ]. E se in questa riscoperta dell'Italia, da
parte nostra e del globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro paese
in questo tempo di crisi?»,

Dal discorso del Presidente FAI Andrea CARANDINI al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12 aprile 2013;
(http://www.fondoambiente.itlDal-PresidentelIndex.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)

«II paesaggio italiano rappresenta l'Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere l'intreccio tra una
grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da valorizzare. La sacralità del
valore del paesaggio [... ] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e tutelare prima e sopra
qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può risultare invasiva, rischiando di compromettere
non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e futura. Turismo compreso.»

Dall'intervento di Vittorio SGARBI alla manifestazione per la commemorazione del 1500 anniversario dell'Unità d'Italia a
Palermo-l2 maggio 2010- riportato su "La Sicilia" di Giorgio PETTA del 13 maggio 2010

«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni scaturenti
in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un'area archeologica
ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi della nostra Italia, tenere lontani
gli orrori delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni edilizie, della incoscienza criminale di chi inquina,
massacra, offende, opprime l'ambiente naturale e urbanistico.»

ClaudioSTRINATI-La retoricache avvelenala Storia (e gli storici)dell'arte- da l'HuffingtonPost del 06.01.2014
(http://www.huffingtonpost.itlclaudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-dellarte_b_4545578.html)

--- --- --- -----------------------------------------------------------------
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: L'uomo e l'avventura dello spazio.

DOCUMENTI

L'acqua che scorre su Marte è la prima grande conferma dopo anni intensi di ricerche, che hanno visto moltiplicarsi
gli "occhi" puntati sul Pianeta Rosso, tra sensori, radar e telecamere a bordo di satelliti e rover. Ma il bello deve
probabilmente ancora venire perché la prossima scommessa è riuscire a trovare forme di vita, microrganismi vissuti
in passato o forse ancora attivi e capaci di sopravvivere in un ambiente così estremo.
È con questo spirito che nel 2016 si prepara a raggiungere l'orbita marziana la prima fase di una nuova missione da
1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l'Italia in prima fila
con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e con la sua industria. "Sicuramente Marte continuerà a darci sorprese", ha
detto il presidente dell' Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla Nasa "è l'ultima di una lunga serie e
sostanzialmente ci dice che Marte un luogo in cui c'è dell'acqua, anche se con modalità diverse rispetto a quelle
cui siamo abituati sulla Terra.

EnricaBATTIFOGLIA,Sempre più "occhi" su Marte, nuova missione nel 2016, "LaRepubblica",29 settembre2015

Con uno speciale strumento del telescopio spaziale Hubble (la Wide Field Camera, una camera fotografica a largo
campo), gli astronomi sono riusciti a misurare la presenza di acqua su cinque di questi mondi grazie ali 'analisi
spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti alla loro stella. Durante il transito, la luce stellare
passa attraverso l'atmosfera che avvolge il pianeta, raccogliendo la "firma" dei composti gassosi che incontra sul suo
cammino.
I pianeti con tracce di acqua finora individuati sono tutti giganti gassosi inadatti alla vita. Il risultato però è
ugualmente importante perché dimostra che la scoperta di acqua su pianeti alieni è possibile con i mezzi già oggi
disponibili.
La sfida ora è quella di trovare pianeti di tipo terrestre, cioè corpi celesti rocciosi di dimensioni comprese tra metà e
due volte le dimensioni della Terra, in particolare quelli che si trovano a orbitare nella zona abitabile della loro stella,
dove potrebbe esistere acqua allo stato liquido e forse la vita.

Umberto GUIDONI, Viaggiando oltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014

Per prima cosa, Samantha ha parlato dell'importanza scientifica della missione Futura. I risultati dei tanti
esperimenti svolti sulla Stazione Spaziale Internazionale, i cui dati sono ora in mano agli scienziati, si vedranno solo
tra qualche tempo, perch come ha ricordato l'astronauta richiedono mesi di lavoro per essere analizzati
correttamente.
Svolgere ricerche nello spazio, ha ricordato Sam, è fondamentale comunque in moltissimi campi, come la scienza
dei materiali, perché permette di isolare determinati fenomeni che si vuole studiare, eliminando una variabile
onnipresente sulla Terra: la gravità.
Ancor più importante forse è studiare il comportamento delle forme di vita in ambiente spaziaie, perché permetterà
di prepararci a trascorrere periodi sempre più lunghi lontano dal pianeta (fondamentali ad esempio per raggiungere
destinazioni distanti come Marte) , ma ha ricadute dirette anche per la salute qui sulla Terra, perché scoprire i
meccanismi che controllano questo adattamento (come i geni) aiuta ad approfondire le conoscenze che abbiamo sul
funzionamento degli organismi viventi, e in un ultima analisi, a comprendere il funzionamento del corpo a livello
delle cellule. Si tratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso tempo sperimentatori e cavie, perché i loro
organismi vengono monitorati costantemente nel corso della missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto
che servono dati pre e post missione.

SimoneVALESINI,Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo Spazio, Wired
(www.wired.itlscienzalspazio/20 15/06/ 15/samantha -cristoforetti-conferenza-ritorno )
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TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Settant'anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e il 2 giugno 1946 in occasione del
referendum tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della seconda
guerra mondiale, il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia all'indomani
dell'Unità, passata attraverso le petizioni delle prime femministe all'inizio del Novecento e corroborata
dalla
partecipazione delle donne alla guerra di Resistenza. Dalle testimonianze di due scrittrici, riportate di seguito, si
coglie la coscienza e l'emozione per il progetto di società democratica e partecipativa che si stava delineando, in cui
le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la parità dei loro diritti in ogni campo della vita privata e
pubblica, dall'economia alla politica e alla cultura.

Il 1946 nei ricordi di:

Alba De Céspedesp (1911-1997).
«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle elezioni.
Era quella un'avventura cominciata molti anni fa, prima dell'armistizio, del 25 luglio, il giorno - avevo poco più di
vent'anni - in cui vennero a prendermi per condurmi in prigione. Ero accusata di aver detto liberamente
quel che
pensavo. Da allora fu come se un'altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era
neppure
permesso di respirare. È stata sì, un'avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva
di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si
sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»

Anna Banti (1895-1985).

«Quanto al '46 [... ] e a quel che di "importante" per me, ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se
non in
quel due giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il
segno della
repubblica e quello della monarchia? Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti.»

Patrizia GABRIELLI, "2 giugno 1946: una giornata memorabile" saggio contenuto nel quadrimestrale
Storia e problemi contemporanei, N. 41, anno XIX genlapr 2006; CUEB

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via pacifica
il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite
ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il giusto
e il consentito, verso l'inconoscibile che ne avrebbe scatenato l'invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro
un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. VuoI dire
uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell'incertezza. Questo
passaggio,
oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi
non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»

Piero ZANINI, Significati del confine - [limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del termine
"confine", il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto di
confine:
confini naturali, "muri" e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l'attraversamento dei confini, le
guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l'uso del dizionario italiano.
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "S.SATTA" DI NUORO

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

SIMULAZIONE TERZA PROVA

5°A RIM

TIPOLOGIA MISTA: QUESITI ARISPOSTA MULTIPLA E ARISPOSTA BREVE

TEMPO CONSENTITO PER L'ESECUZIONE: 90 MINUTI

Num. 5 discipline coinvolte

Num. 6 quesiti per disciplina, di cui 4 a risposta multipla e 2 a risposta breve

Non saranno ammesse correzioni né cancellature; se presenti, le risposte saranno errate.

0.25 PUNTI - RISPOSTA MULTIPLA ESATTA
DAOA 1 PUNTO - RISPOSTA BREVE
o PUNTI - RISPOSTA ERRATA O NON DATA

IL CANDIDATO _

Nuoro,



Nombre Clase Fecha

Simulazione terza prova d'esame

Lingua spagnola

1. Describe lascaracterfsticasprincipales del FondoMonetario Internacional.

lQué es la Uni6n Europea?Escribesusorigenes y lascaracterfsticasprincipales.

2. LaUni6n Europea:

a. Nacié en 1950
b. Esuna asoclaclòn que se ocupa unicamente de defender 105 derechos umanos y mantener

el crecimiento economico.
c. Promueve programaseducativos para incrementar la movilidad del alumnado.
d. Esuna asoclaclén que se ocupa solo de promover la paz, la prosperidad y la estabilidad de

los ciudadanos.

3. ElConsejode la Uni6n Europea:



a. Esel foro de los ministros de los estados miembros.
b. Està cornpuesto por diputados elegidos por sufragio universal directo.

c. Marca 105 principios y las prioridades de la politica europea.
d. Propone textos de leyes.

4. Al-Andalùs es:
a. Elterritorio cristiano de la PeninsulaIberica durante casiocho siglos.
b. Elterritorio musulmàn de la PeninsulaIberica durante la llustraclén.
c. Elterritorio conquistado por los Reyescatolicos durante la EdadMedia.
d. Elterritorio de la Peninsula Iberica que los arabes invadieron, conquistaron y gobernaron.

5. LaOrganizaciénMundial del Comercio
a. Seconstìtuvé en 1995 y su sedede gobierno esGinebra
b. Seconstltuvé en 1995 y su sede esWashington
c. Seconstituvé en 1985 y su sedeesGinebra
d. Seconstìtuvé en 1985 y su sedeesWashington



INGLESE SA

1) A[oint-Venture:
• Is the result of a friendIy take-over
• Takes place when two companies decide to merge
• Starts when a common goal must be achieved
• Usually has quite a long life

2) In transport by sea, the document produced by the carrier that gives title to the goods
is called:

• Bill of Exchange
• CMR
• Billof Lading
• Air Waybill

3) Ltds:
• Are owned and run by their shareholders .
• Cannot be quoted on the Stock Exchange
• Are separate legaI entities
• Are a risky business since shareholders can lose their personal assets

4) A sleeping partner:
• Is quite common in ordinary partnerships
• Deals with the daily management of the business
• Is unlimitedly liable to losses and debts
• All the previous answers are wrong

5) How can multinationals be so highly competitive on the global market?

6) when would a n exporter offer the Open account as a method of payment?

Alunno/a:
data:



RELAZIONI INTERNAZIONALI

1) Il controllo esercitato dalla Corte dei conti sul bilancio dello Stato:

A) mira a valutare l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse

B) è di tipo esterno ed imparziale e mira a valutare la legittimità degli atti del Governo

C) ha il fine di accertare la regolarità tecnico-contabile delle operazioni

D) è soltanto di tipo preventivo ed esclusivamente tecnico-contabile

2) l'IRPEF è un'imposta personale in guanto

A) i soggetti passivi sono tutte le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per i redditi'
ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi prodotti in Italia

B) colpisce il reddito complessivo lordo al netto delle deduzioni stabilite annualmente dalla
legge di stabilità

C) considera le condizioni personali e familiari del contribuente attraverso un sistema di
deduzioni e detrazioni

D) tiene conto esclusivamente dei redditi percepiti dalle persone fisiche nell'anno solare di
riferimento

3) Il Patto di stabilità e crescita del 1997 per i paesi dell'Eurozona comporta l'obbligo di

A)_mantenere il rapporto DeficitlPIL<3% e il rapporto debito pubblico/PIL <60%

B) mantenere il rapporto DeficitlPIL <6% e il rapporto debito pubblico/PIL <30%

C) introdurre la regola del pareggio di bilancio nell'ordinamento statale

D) redigere il bilancio in termini di sola cassa

4) l'unione doganale si differenzia dalla zona di libero scambio per il falto che

A) la zona di libero scambio applica un'unica tariffa e una politica commerciale comune nei
confronti delle merci di paesi terzi

B) l'unione doganale applica un'unica tariffa verso paesi terzi ma ogni stato membro
mantiene una propria politica commerciale

C) nella zona di libero scambio ogni stato membro applica una propria tariffa doganale ma
non decide autonomamente le strategie di politiça commerciale

D) l'unione doganale applica un'unica tariffa e una politica commerciale comune nei confronti
delle merci di paesi terzi
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Che tipo di impegno energetico caratterizza la resistenza dimedia durata
a) Anaerobico alattacido
b) Anaerobico e aerobico
c) Anaerobico lattacido
d) Aerobico

Quando si è in posizione di flessione
a) posizione lunga in appoggio
b) posizione breve in sospensione
c) posizione lunga in sospensione
d) Posizione breve in appoggio

Il meccanismo anaerobico lattaddo utilizza per la formazione dell'ATP
a) può utilizzare solo la fosfocreatina (pc)
b) deve utilizzare solo zuccheri complessi
c) deve utilizzare solo fosfocreatina e zuccheri complessi
d) deve utilizzare glucidi semplici

Nel volteggio alla cavallina l'appoggio delle mani avviene
a) contemporaneamente alla battuta
b) successivamente alla battuta
c) prima della battuta
d) è indifferente

Elenca i componenti di un articolazione mobile e di almeno due descrivine la funzione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Elenca le azioni da svolgere durante ilBLS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE ESAMI DI STATO

TERZA PROVA A.S. 2016/2017

Candidato/a: Classe 5 A RIM
E' ammesso l'uso del dizionario bilingue e/o rnonolingue.

A. Qu'est-ce qu'une commande?

---------------------------_._-- -------------

B. Citez Ies institutions principales de I'Union européenne et leurs fonctions.

1. QueIs sont Ics conditionnements de marchandise ;
a. Bouteilles, flacons
b. Cartons, pallettes
c. Caisse pleine, en vrac
d. Pallettes, en vrac

2. Combien de catégories d'IncotelTflS y a-t-il ?
a. 3
b. 6
c. 4
d. 5

3. L 'adjectifverbal est une forme verbale qui vient
a. Du gérondif
b. Du présent
c. Du participe passé
d. Du participe présent

4.Quels sont les pays qui ont signé le Traité de Rome
a. Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne
b. Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne
c. Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Italie, France, Allemagne
d. Luxemhourg, Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique.

--------------- - - -
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SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE CLASSE SA

l)In a Letter of credìt, the Importer is called:
• Drawer
• Beneficiary
• Drawee
• Applicant

2) Choose the most convenient Incoterm for the Exporter:
• DAT
• CPT
• FCA
• DDP

3) Fair Trade:
• Organises trade fairs around the worid
• Increases benefits for producers and consumers through economie fairness
• Generates income for thousands of big companies
• Assists local farmers in the preservation of bio diversity

4) An LLP:
• does not have a Memorandum or Articles of association
• is not a separate legaI entity distinct from its members
• has a board of directors
• is owned by two or more shareholders

5) When wouId you grant an open account to a buyer?

6) The new Motto of some MuItinationais is "Iow prìce, but nota t any prìce": can you expIain
its meaning?

Alunno/a:



Matematica

1. Il dominio della seguente funzione:

y = 8xs + 3x3 + 4 è:
5

a) R
b) Nessun valore di x
c) {x E R/x:;é4}
d) {x E R/X:;é3/s}

2. Il limite della seguente funzione:

Iim
x .... o

a) %
b) O
c) V4
d) 00

3. La funzione:

ha derivata prima uguale a:

a) 6x2 + 5
b) 6x + 5
c) 5x - 3
d) 1/6x2

4. La funzione:

y = 5x3 - 2x + 3

ha derivata seconda uguale a:

a) 30x
b) 15x
c) 30x - 2
d) 30x + 3

è:
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DIRITTO

1) Le misure antidumping all'interno deIl'U.E., mirano a proteggere il mercato da un
prodotto proveniente da un paese extracomunitario:

A) in via di sviluppo

B) che ha sovvenzionato la produzione di quel prodotto

C) venduto a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati in ambito comunitario

D) che ha avuto un incremento di importazione tale da danneggiare i produttori dell'U.E.

2) La "Lex mercatoria"

A) è una fonte di diritto commerciale internazionale applicabile soltanto all'interno dell'U.E.

B) è un insieme di principi e regole alle quali gli operatori del commercio internazionale si uniformano
spontaneamente

C) è frutto di una specifica convenzione tra stati

D) è stata elaborata dall'O.M.C.

3) Con il contratto di licensing un'impresa

.Al attribuisce ad un'altra il diritto di utilizzare un brevetto, un marchio o un know how

B) concede ad un'altra il diritto di distribuire o produrre alcuni beni o servizi

C) porta i prodotti all'estero affidandoli ad un'impresa di distribuzione locale

D) si impegna con un'altra a svolgere in comune un'attività economica

4) " potere di ratificare i trattati internazionali, in Italia, spetta

A) al Parlamento con legge costituzionale

B) al popolo tramite referendum

C) al Governo con decreto legislativo

D) al Capo dello Stato, previa autorizzazione del Parlamento

5) Quali vantaggi comporta la cittadinanza europea?

6) Spiega il contenuto del diritto di veto riconosciuto all'interno dell'O.N.U.



Nombre
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Simulazione terza prova d'esame

Ungua spagnola

1. Descrlbe cueìes fueron las aportaclcnes de los arabes a la cultura
hlspanorromana durante los ceno slglo$ de su domlnaci6n en la Peninsula
ìbérìca.

2. Describe la situaci6n economica espaàota con partlcular atenclon a los sectores
econérnlcos mas reJevantes: sector primario, secundarto, terctarto, etc.

3. La globalizaci6n es:

a. Un procesoqua unifica mercados, soclededss Y culturas a través de la
credente comumcectoo y (rea interdependencia entre los estados.

b. Un proceso qua no unifica mercedos, sociedades y culturas a través de la
creciente cornunìcacten y no crea interdependencia entra ìos estados.

c. El progreso técnlco que ha permttldo redudr el coste de mover bìenes,
servìcto, dinero, persones, informaciones sin reducìr la dlstancìa
econémìca,

d. Una serie de transformaclones soclates, econt1mlcas y poutìcas en
algunO$ palses,



MATERIA: STORIA

1. Quali alleanze si delinearono nella prima fase della "Grande guerra"?
a) Russia, Stati Uniti d'America e Italia
b) Italia, Francia, Russia
c) Francia, Russia e Inghilterra
d) Germania, Austria, Russia

2. Il modo di far politica di Giolitti fu definito «del doppio volto» perché:
a) Era democratico di fronte ai problemi del Nord, senza scrupoli di fronte a quelli del

Sud
b) Nei conflitti sindacali a volte parteggiava per gli imprenditori, a volte per i lavoratori
c) Non aveva scrupoli nel chiedere il consenso all'opposizione, pur di varare alcune

leggi
d) Faceva agli elettori promesse che non era in grado di mantenere

3. La Russia fu costretta ad interrompere la partecipazione alla grande guerra a causa
a)Del pessimo stato degli armamenti dell' esercito
b)Della debolezza dei generali russi, che non riuscivano ad ottenere vittorie
c)Della paura del governo per l'aumento delle spese di guerra già insostenibili
e) Dello scoppio in Russia della rivoluzione

4. All'inizio della Grande guerra L'Italia
a) evita di entrare nel conflitto in quanto poco interessata ad espandersi in Europa
b) si trova isolata da entrambi le coalizioni per la sua fragilità economica e politica
c) prende tempo e, sino al 1915, si divide tra neutralisti e interventisti
d) decide di sostenere subito la guerra

5. Spiega (in un max di 8 righe) cosa si intende per "società di massa", specificando il
periodo e ilcontesto economico nel quale essa si sviluppa

6. Quali furono le ripercussioni della crisi del 1929 sia negli Usa? (lO righe)
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