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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Tecnico Economico nasce come istituto tecnico commerciale nei primi anni ’70 con 

sede a San Vito di Cadore nei pressi dell’Istituto Dolomiti Pio X. Per alcuni anni sezione staccata 

di Belluno, ottiene verso la fine degli anni ’70 l’autonomia diventando sede di Presidenza con 

annessa la sezione staccata di Santo Stefano di Cadore. 

Dal 1996 il Ministero  modifica il corso di studi  attivando  in  tutta Italia l’indirizzo IGEA         

( indirizzo giuridico economico aziendale ). 

Nel 1999 la riorganizzazione degli istituti superiori della Provincia di Belluno destina la scuola 

all’istituendo Polo della Val Boite, oggi Istituto Onnicomprensivo della Valboite, di cui diventa 

una delle cinque scuole superiori che lo costituiscono. 

Dall’anno scolastico 2004 – 2005, per questioni di razionalizzazione, sia degli spazi sia della 

gestione economica che fa capo alla Provincia di Belluno, l’ITC cambia sede spostandosi a 

Cortina d’Ampezzo negli spazi che sono occupati anche dal Liceo Scientifico e dalla Scuola 

secondaria di primo grado Rinaldo Zardini, con accesso da Via dei Campi. 

Dall’anno sccolastico. 2010/1011 prende avvio la Riforma della Scuola Secondaria Superiore: 

nella classe prima, all’indirizzo IGEA, si sostituisce il nuovo indirizzo “Amministrazione Finanza 

e Marketing”e l' Istituto diventa Tecnico Economico. 

 

 

LE STRUTTURE DELL’ISTITUTO: 
 

• Laboratorio Di Informatica 

 

• Laboratorio Di Chimica 

 

• Laboratorio Di Fisica 

 

• Aula Video 

 

• Palestra/Campo Di Basket 

 

• Biblioteca 

 

• Aule dotate di lavagna elettronica Lim 

 

• Postazione Multimediale In Aula 

 

• Postazione Multimediale Per Gli Studenti 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

MATERIA COMPONENTE 

Italiano 

Storia 

Prof.ssa Dadiè Raffaella 

Tedesco Prof.ssa Giacin Tiziana 

Inglese Prof.ssa Gugliotta Enrica Lucia 

Matematica Prof.ssa Longo Daniela 

Diritto 

Economia Politica 

Prof.ssa Tuscano Bruna 

Economia aziendale Prof. Roni Mauro 

Educazione fisica Prof. Barattin Fabio 

Religione Rech don Gianni 

  

Coordinatore: Prof. Roni Mauro 

  

Dirigente scolastico: Prof. Baldasso Mario 

 

 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Tabella nominativi degli insegnanti del triennio: 

 

Materia Classe III^   2016-17 Classe IV^   2017-18 Classe V^    2018-19 

Italiano Sidro Fulvia Dadiè Raffaella Dadiè Raffaella 

Storia Sidro Fulvia Dadiè Raffaella Dadiè Raffaella 

Tedesco Giacin Tiziana Giacin Tiziana Giacin Tiziana 

Inglese Manaigo Giuditta Gugliotta Enrica Lucia Gugliotta Enrica Lucia 

Matematica  Mazzone Consiglia Longo Daniela Longo Daniela 

Diritto Tuscano Bruna Tuscano Bruna Tuscano Bruna 

Economia politica Roni Mauro Tuscano Bruna Tuscano Bruna 

Economia aziendale Roni Mauro Dal Ben Bruna Roni Mauro 

Informatica SonegoDario 

Giannelli Angelo 

Giannelli Angelo ---- 

Educazione fisica Barattin Fabio Barattin Fabio Barattin Fabio 

Religione Rech don Gianni Rech don Gianni Rech don Gianni 
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PROFILO DELLA CLASSE 5^ ITE: 
 

 

 

COMPOSIZIONE CLASSE 

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico 2018 2019 è formata da 23 studenti, 12 ragazzi e 11 ragazze. 

Con l'eccezione di un allievo, che ripete l'anno, tutti gli altri  frequentano il quinto anno per la prima 

volta. Gli studenti provengono da un bacino d’utenza che principalmente si estende dalla Valle del 

Boite a Cortina d’Ampezzo. 

Uno studente, ha una certificazione DSA; in allegato al presente documento il PDP dell'interessato. 

All'interno della classe  vi sono alcuni ragazzi che svolgono attività sportive a livello agonistico (uno 

per lo sci alpino, uno per lo sci di fondo e due per il curling) e una ragazza che sta frequentando il 

corso per diventare maestro di sci. Due di queste atlete, hanno registrato  numerose assenze; 

nonostante questo il loro rendimento, costantemente monitorato, si è attestato a livelli accettabili; in 

particolare studentesse e docenti si sono attenuti alle disposizioni ratificate dal Collegio Docenti del 

30-9-15, secondo le quali la scuola attua una didattica attenta e mirata nei confronti degli studenti-

atleti, anche se il rapporto non è più formalizzato da un contratto.   

 

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE: 

 

Gli alunni che compongono la classe sono tra loro abbastanza coesi e affiatati cosicché l'ambiente  

risulta in generale accogliente. La formazione di questo favorevole contesto  è stata favorita dal fatto 

che molti dei ragazzi si conoscono da parecchi anni, alcuni fin da piccoli, e con altri si è creata un 

amicizia durante i cinque anni della scuola superiore. Il positivo rapporto in termini di relazioni umane 

tra i ragazzi si è esteso anche ai docenti ed ha facilitato gli allievi nel percorso di apprendimento. In 

particolare vi sono stati momenti in cui i ragazzi hanno spontaneamente creato situazioni di 

apprendimento tra pari aiutando quelli che in alcune materie erano in difficoltà con risultati 

soddisfacenti anche in termini di crescita personale. Di conseguenza il lavoro istruttivo ed educativo 

svolto dai docenti in classe  è quasi  sempre stato positivo. 

 

Per quanto riguarda le attività fuori dall’aula e in particolare nello stage svolto alla fine del quarto 

anno,  tutti gli allievi hanno riportato buoni risultati, dimostrando equilibrio nei rapporti e, ragionando 

anche in prospettiva, e mostrando una buona capacità di adattamento alle dinamiche del mondo del 

lavoro. 

 

Per quanto attiene all'aspetto propriamente didattico, la classe si è mostrata sufficientemente 

interessata, senza manifestare particolari difficoltà nella comprensione dei contenuti e generalmente 

partecipe anche se, in qualche situazione, non tutti gli studenti hanno saputo mostrare un 

atteggiamento responsabile nei confronti degli impegni e delle scadenze.   

 

La continuità didattica del triennio, come si può notare dalla tabella a pagina 4, si è avuta  per le 

materie di “diritto”, “tedesco”, “educazione fisica” e “religione”. Ciò ha comportato per gli allievi la 

necessità di adeguarsi a metodi diversi e a un approccio alla didattica che non sempre si è collocato 

nella stessa direzione rispetto agli anni precedenti. A ciò gli alunni hanno risposto con adeguata 
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capacità di adattamento per quanto concerne la metodologia e la didattica, instaurando un 

apprezzabile rapporto dialettico con il corpo docente. 

 

Relativamente al profitto a cui sono pervenuti gli studenti alla fine di quest'anno, la classe 

complessivamente si può caratterizzare in tre gruppi: 

 

• un primo gruppo le cui capacità unite ad impegno e motivazione, hanno permesso di 

raggiungere risultati di eccellenza testimoniati anche dalla capacità di giustificare le proprie 

scelte e argomentare su di esse; 

 

• un secondo gruppo le cui capacità, unite ad impegno e sufficiente motivazione, hanno 

permesso di conseguire costantemente risultati soddisfacenti e competenze adeguate in tutte 

le materie; 

 

• un terzo gruppo per il quale l'impegno profuso nella parte finale dell'anno scolastico è stato e 

sarà determinante per il conseguimento degli obiettivi  previsti dal percorso di studio. 

  

 

 

 

FLUSSO STUDENTI DAL 3° AL 5° ANNO: 

 

Classe Numero iscritti Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi 

Ritirati 

Terza 24 18 5 1 0 

Quarta 23 21 1 1 0 

Quinta 23     

 

 

 

 

La situazione di partenza della classe quinta è risultata nel complesso sufficiente con alcune 

eccellenze; si è ravvisata la necessità per alcuni di consolidare sia le conoscenze sia le strategie di 

apprendimento. 
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PARTE SECONDA 

 
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE: 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ COLLEGIALE: 

 

Sono state organizzate riunioni a livello del Consiglio di classe, di Collegio docenti di sede e di 

Dipartimento per la definizione degli obiettivi formativi, didattici ed educativi, della programmazione, 

dei criteri di valutazione e dei testi da adottare. Nel Collegio di Plesso sono state  prece decisioni e 

stabilite regole comuni per migliorare e meglio gestire la vita dei frequentanti  l'Istituto Tecnico 

Economico 

 

 

OBIETTIVI GENERALI COGNITIVI E FORMATIVI: 

 

Per quanto attiene al conseguimento degli  obiettivi trasversali, l’attività di ciascun insegnante, in 

ambito cognitivo ed espressivo, si è svolta in modo da consentire agli studenti il conseguimento delle 

seguenti competenze: 

• Saper analizzare testi di vario tipo, coglierne in sintesi i caratteri essenziali e rielaborarli 

criticamente. 

• Identificare chiaramente l’oggetto di studio, i metodi, i procedimenti e il linguaggio della 

disciplina. 

• Sapersi esprimere in modo chiaro e pertinente con attenzione al linguaggio specifico delle 

discipline. 

• Sviluppare la capacità di documentazione, di elaborazione e di valutazione necessaria per operare 

scelte responsabili. 

• Acquisire un metodo di studio non  nozionistico che consenta di analizzare i problemi, operare 

confronti, individuare soluzioni. 

• Essere in grado di cogliere i nuclei tematici fondamentali e tradurli in sintesi o schemi con capacità 

di rielaborazione personale e critica. 

• Potenziare le capacità di collegamento interdisciplinare. 

• Distinguere le componenti di una struttura, le connessioni interne e/o le interazioni. 

• Saper impostare ricerche secondo l’iter del metodo scientifico, utilizzare fonti e testi pertinenti ai 

contenuti proposti per approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari. 

  

Congiuntamente ai precedenti obiettivi , il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale educare al 

rispetto degli ambienti e delle persone con cui gli alunni operano ed interagiscono. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI: 

 

Il CdC ha individuato alcuni obiettivi trasversali da perseguire nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

• Conoscenza accurata del regolamento dell’istituto, e applicazione per un’efficace comportamento 

• Conoscenza delle principali tecniche di studio (prendere appunti, usare il testo, schematizzare), 

corretta applicazione per una rielaborazione efficace 

• Conoscenza delle tecniche di comunicazione scritta e orale; saperle usare per uno scambio 

efficace 

• Conoscenza delle principali tecniche della produzione scritta (riassunto, sintesi, relazioni) 

• Conoscenza degli spazi di studio, saperli utilizzare adeguatamente al fine di una valorizzazione 

del bene comune. 

• Conoscenza e utilizzazione di modelli e schemi di riferimento per lavorare a ricerche, progetti, 

approfondimenti. 

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

comunicative nei vari contesti. 

• Conoscere le linee essenziali della storia delle idee 

• Stabilire collegamenti tra culture diverse. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali ed 

ambientali e la loro dimensione locale/globale. 

• Padroneggiare due lingue comunitarie. 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica. 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

• Padroneggiare i sistemi contabili e gestionali d’ impresa. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 

COMPETENZE RELAZIONALI: 

• Conoscenza e applicazione del rispetto verso il compagno e l’adulto al fine di ottenere una serena 

vita in comune. 

• Conoscenza e valorizzazione delle diversità al fine di considerarle un arricchimento e non una 

negatività. 

• Conoscenza delle principali regole di comportamento in classe, saperle applicare al fine di 

limitare i momenti di incomprensione. 

• Conoscenza del valore della puntualità e del rispetto delle consegne, saperlo applicare per un più 

agevole rapporto con i compagni e con l’adulto in generale . 

• Conoscenza di sé, saper impiegare opportunamente le proprie capacità per il raggiungimento di 

un corretto livello di autostima. 

• Conoscenza dell’importanza delle attività scolastiche ed extra-scolastiche partecipandovi per 

arricchire la propria esperienza formativa. 
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METODOLOGIA: 

Il CdC ha individuato alcune metodologie comuni, ripresi poi nella programmazione individuale del 

singolo docente: 
 

• Metodologie comuni 

• Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

• Operatività in ogni momento dell’attività didattica 

• Promozione dell’apprendimento cooperativo 

• Valorizzazione dei momenti di confronto e dialogo 

• Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 

• Rielaborazione dei saperi 

• Sviluppo delle capacità di pensiero autonomo, originale e personale 

• Coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione 

• Sviluppo delle capacità critiche 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE: 

Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale integrata, per la maggior parte, 

dall’uso di mezzi audio-visivi e multimediali. E’ presente in aula una  postazione multimediale con 

LIM che è stata utilizzata dagli gli insegnanti. 

Con riferimento alle metodologie adottate, sono stati usati supporti e materiali tradizionali ed in alcuni 

casi attività laboratoriali. 

Sono state proposte esercitazioni di simulazioni di prima, seconda e terza prova scritta e  del colloquio 

orale e sono state fornite indicazioni sulla normativa concernente gli esami di Stato, nonché le 

indicazioni necessarie per l’elaborazione delle tesine. 

Per tutte le materie sono stati effettuati interventi di recupero ed approfondimento in itinere. 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Il CdC all'inizio dell'anno ha individuato i seguenti obiettivi trasversali che sono poi stati perseguiti 

durante l'anno scolastico: 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità,valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti; 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali, rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti; 
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• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri; 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni; 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomenti 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti 

a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

 

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

E' stato fatto un lavoro comparativo multidisciplinare tra le discipline inglese e diritto con il quale si 

sono comparati e si è fatto un approfondimento riguardante le principali differenze tra il sistema 

giudiziario anglosassone Common Law e quello italiano e su alcuni sistemi parlamentari europei: 

Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. 

 

 

Simulazione delle due prove scritte previste per l'esame di Stato: 

 

Per ciascuna delle discipline che costituiscono materia scritta per l'esame di Stato sono state fatte due 

simulazioni d'esame sulle proposte inviate dal M.I.U.R 

 

Di seguito le date e il link per l'accesso ai quesiti. 

 

• 19 febbraio 2019 prima simulazione; disciplina interessata: Italiano 

• 26 marzo 2019 seconda simulazione; disciplina interessata: Italiano 

Il link per visionare le prove di italiano è: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

• 28 febbraio 2019 prima simulazione; disciplina interessata: Economia Aziendale 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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• 02 aprile 2019 seconda simulazione; disciplina interessata: Economia Aziendale 

Il link per visionare le prove di economia aziendale è: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

 

 

Simulazione del colloquio orale dell'esame di Stato: 

 

Il C.d.C. ha previsto una simulazione di colloquio nelle date di giovedì 9 maggio e  giovedì 16 maggio. 

I docenti hanno provveduto a redigere delle tracce fatte da brani, testi e foto che permettano agli 

studenti l'elaborazione di un colloquio il più ricco possibile di collegamenti sia verticali che trasversali 

rispetto a più materie; oltre che sui contenuti la valutazione è estesa alla capacità di collegare più 

materie proponendo commenti personali argomentando e difendendo opinioni proprie. 

Il giorno stesso della simulazione si è provveduto all'estrazione casuale di un candidato tra gli studenti. 

Lo studente ha scelto una tra tre buste, contenenti degli spunti e dopo averne visionato  il contenuto 

ha simulato, di fronte ai membri della commissione, il colloquio orale sul modello di quanto previsto 

dalle indicazioni per l'esame di Stato. 

 

Per la valutazione della prova si è utilizzata la griglia predisposta per il colloquio orale allegata nella 

quarta parte del presente documento. 

La valutazione di candidati estratti nelle due date è stata condivisa e discussa con l'intera classe. 

 

 

Prove invalsi: 

 

Le prove invalsi si sono svolte nelle seguenti dati: 

• Italiano: data svolgimento 13 marzo 2019 – orario dalle 10:25 alle 12:40 

• Matematica: data svolgimento 14 marzo 2019 – orario dalle 08:00 alle10:15 

• Inglese: data svolgimento 16 marzo 2019 – orario dalle 09:25 alle 12:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE: 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm
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Di seguito si riportano le griglie di valutazione utilizzate per la simulazione di prima, seconda  prova 

d’esame e per il colloquio orale. 

Le griglie sono state utilizzate anche in corso d’anno nelle rispettive discipline. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

Tipologia a (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - poesia) 

 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) comprensione 

 
Punti 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1 

Il testo è solo parzialmente compreso 2 

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3 

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4 

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5 

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6 

 

b) analisi 

 
Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio…) 
1 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio…) 
2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio…) 
3 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio…) 
4 

 

c) interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali 

 
Punti 

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1 

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2 

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3 

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4 

 

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura 

 
Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 

punteggiatura 
1 
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Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella 

punteggiatura 
2 

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale e di qualche errore ortografico 
3 

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso 
6 

 

 

Totale punteggio: _______ /20             (in decimi: _______ /10) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - narrativa) 

 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) comprensione 

 
Punti 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1 

Il testo è solo parzialmente compreso 2 

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3 

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4 

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5 

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6 

 

b) analisi 

 
Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio…) 
1 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 
2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 3 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 
4 

 

c) interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali 

 
Punti 

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1 
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Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2 

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3 

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4 

 

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura 

 
Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 

punteggiatura 
1 

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella 

punteggiatura 
2 

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale e di qualche errore ortografico 
3 

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso 
6 

 

Totale punteggio: _______ /20        (in decimi: _______ /10) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO: 

Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 
Punti 

Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; coerenza e 

coesione scarse (o del tutto assenti) 
0-1 

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. Sufficiente 

sviluppo logico del discorso 
2 

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza logica 

degli elementi del discorso 
3 

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; 

apprezzabile articolazione e corretto uso dei nessi connettivi 
4 

 

b)  Aderenza alla traccia 

 
Punti 

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni e le richieste della traccia 0-1 

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2 

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3 
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Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4 

 

c) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
Punti 

Scarsa capacità di individuazione dei riferimenti culturali ed evidenti difficoltà nella 

comprensione del testo 
1 

Parziale capacità di individuazione dei riferimenti culturali e presenza di errori nella 

comprensione del testo 
2 

Capacità di individuazione dei riferimenti culturali e di comprensione del testo non del tutto 

sufficienti 
3 

Sufficiente capacità di individuazione dei riferimenti culturali e comprensione adeguata del 

testo 
4 

Discreta capacità di individuazione dei riferimenti culturali e più che adeguata comprensione del 

testo 
5 

Apprezzabile conoscenza dei contenuti e dei riferimenti culturali e capacità critiche di buon 

livello 
6 

 

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura 

 
Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 

punteggiatura 
1 

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella 

punteggiatura 
2 

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale e di qualche errore ortografico 
3 

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale adeguata 5 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia 

appropriata e fluidità del discorso 
6 

 

Totale punteggio: _______ /20               (in decimi: _______ /10) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

Tipologia C (Elaborazione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 
Punti 

Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; coerenza e 

coesione scarse (o del tutto assenti) 
0-1 

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. Sufficiente 

sviluppo logico del discorso. 
2 

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza logica 

degli elementi del discorso. 
3 

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; 

apprezzabile articolazione e corretto uso dei nessi connettivi 
4 

 

b) Aderenza alla traccia 

 
Punti 

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni richieste dalla traccia 0-1 

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2 

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3 

Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4 

 

c) pertinenza e sviluppo critico dell’esposizione 

 
Punti 

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni limitate e conoscenze approssimative e superficiali 1 

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni scarse, conoscenze generiche 2 

Pertinenza alla traccia, osservazioni insufficienti e conoscenze generiche 3 

Pertinenza alla traccia, osservazioni e conoscenze sufficienti 4 

Pertinenza alla traccia, osservazioni motivate e conoscenze documentate 5 

Pertinenza alla traccia, osservazioni personali e conoscenze approfondite 6 

 

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura 

 
Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 

punteggiatura 
1 

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella 

punteggiatura 
2 

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale e di qualche errore ortografico 
3 
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Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale adeguata 5 

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia 

appropriata e fluidità del discorso 
6 

 

Totale punteggio: _______ /20              (in decimi: _______ /10) 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 
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INDICATORI 

Punti 

 

DESCRITTORI Punti previsti 

Punti 
assegnati 

 

 

Conoscenza dei 
contenuti e 

pertinenza alla 
traccia 

 

 

6 

Trattazione lacunosa e priva di elementi minimi che attestino 
conoscenza e pertinenza all’argomento proposto 

 

Conoscenze suffragate da argomentazioni frammentarie, o di 
limitata consistenza e non pienamente coerenti con le indicazioni 
della traccia 

 

Conoscenze sostanzialmente esaurienti sostenute da 
argomentazioni pertinenti anche se non complete, ma prive di 
errori nei punti essenziali 

 

Conoscenze congrue e suffragate da argomentazioni pertinenti, 
significative e senza errori di rilievo 

 

Conoscenze ampie ed accompagnate da approfondimenti ben 
strutturati e privi di errori 

 

 

1-2 

 

                          
3 

 

 

4 

 

 

5 

 

                          
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità 
elaborative 

  e 

proprietà di 
linguaggio 

3 

Esposizione confusa e utilizzo inadeguato della terminologia 

 

Esposizione lineare, lessico sostanzialmente appropriato, 
assenza di errori significativi nell’impianto morfo-sintattico 

 

Esposizione chiara e corretta, padronanza della terminologia 

1 

 

2 

 

                          
3 

 

 

 

 

 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA VALBOITE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Cortina d’Ampezzo (BL) 

Esami di stato 2018– 2019 

 18 

Svolgimento 
dell’esempio 

pratico 

 e 

completezza 
della prova 

6 

Non sa applicare le tecniche e i procedimenti, commette gravi 
errori o non dà la risposta 

 

Sa applicare solo in parte le tecniche fondamentali e commette 
errori di rilievo 

 

Seleziona ed utilizza tecniche  e  procedimenti che combina con 

sufficiente fluidità nella rielaborazione 

 

Dimostra buona padronanza delle tecniche e dei procedimenti 
che risultano completi e coerenti con le premesse teoriche 

 

Dimostra sicura padronanza delle tecniche e dei procedimenti 
che risultano completi e coerenti con le premesse teoriche ed 
efficaci dal punto di vista comunicativo 

1-2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE 

  

/1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
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INDICATORI DESCRITTORI Punti previsti 
Punti 

assegnati 

 

 

CONOSCENZA 

DELL'AROGOMENTO 

PROPOSTO DALLA 

COMMISSIONE 

 

 

 

IL CANDIDATO: 

 

• ARTICOLA UNA TRATTAZIOONE COMPLETA, 

ESAURENTE ED ORIGINALE 

 

 

• COGLIE TUTTI GLI ASPETTI DEL QUESITO E 
ARTICOLA UNA RISPOSTA PUNTUAL, ESAURIENTE 

E CORRETTA 

 

 

• RIESCE A COGLIERE I VARI ASPETTI DEL QUESITO 

E STRUTTURA LA RISPOSTA IN MODO PRESSOCHè 

ESAUIENTE E CONVINCENTE 

 

 

• ELENCA LE NOZIONI ASSIILATE IN MODO 
IMPRECISO E/O CONFUSO, USANO UN 

LINGUAGGIO NON ADEGUATO 

                                                                               

                                                                                                        
6 

 

4-5 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE 

RELATIVE AI NUCLEI 
FONDAMENTALI DELLE 

DISCIPLINE 

IL CANDIDATO: 

 

• ESPONE IN MODO RICCO ED ARTICOLATO CON 

LINGUAGGIO APPROPRIATO E FLUIDO 

 

 

• ESPONE IN MODO COERENTE CONCETTI 
COMPLESSI CON LINGUAGGIO CORRETTO E 

APPROPRIATO 

 

 

• ESPONE IN MODO NON ORGANICO E CON 

LINGUAGGIO IMPRECISO E INAPPROPRIATO 

 

 

• ESPONE IN MODO SCONNESSO CON LINGUAGGIO 

SCORRETTO E STENTATO 

                                                                           

                                                                                                          
6 

 

4-5 

 

 

 

2-3 

 

 

 

0-1 
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PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

IL CANDIDATO: 

 

 

• OPERA I COLLEGAMENTI IN MODO AUTONOMO 

 

 

• OPERA  I COLLEGAMENTI SE GUIDATO 

 

 

• COGLIE  CON UNA CERTA DIFFICOLTA' I 

COLLEGAMENTI 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

INTERDISCIPLINARIETA' 

IL CANDIDATO: 

 

 

• OPERA I COLLEGAMENTI IN MODO AUTONOMO 

 

 

• OPERA  I COLLEGAMENTI SE GUIDATO 

 

 

• COGLIE  CON UNA CERTA DIFFICOLTA' I 

COLLEGAMENTI 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

IL CANDIDATO: 

 

• RICONOSCE E CORREGGE SPONTANEAMENTE 

L'ERRORE 

 

• RICONOSCE L'ERRORE 

 

• NON RICONOSCE L'ERRORE 

 

                                        

2 

 

                                         

1 

 

 

0 

 

TOTALE 

 20  

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

Nel corso del triennio la classe ha svolto le attività di Alternanza Scuola Lavoro indicate in tabella: 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRIENNIO 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 

 

Classe N. 

alunni 

Ore di 

IFRS e stage 

Ore di 

formazione 

sulla 

sicurezza 

Ore di 

formazione in 

classe con 

docenti interni 

Ore di formazione 

con docenti/profess. 

esterni 

Visite 

aziendali/attività 

esterne di 

orientamento 

Totale 

ore 

 

414 

 

 

TERZA 

a.s. 

2016-17 

 

 

 

24 

165 ore 

curricolari di 

Impresa 

formativa 

simulata sulla 

piattaforma 

CONFAO 

8 ore di 

formazione 

specifica 

prima dello 

stage 

 2 ore 

 Azione di 

orientamento C1 

"Educazione alla 

scelta dopo le 

superiori" 

  

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

QUARTA 

a.s. 

2017-18 

 

 

 

 

 

23 

 

 

200 ore 

stage 

svolti presso 

aziende del 

territorio dal 

28 maggio al 

30 giugno 

2018 

 

 

3 ore prova 

antincendio/p

rimo 

soccorso e di 

evacuazione 

dall'Istituto 

5 ore  

formazione 

prima dello 

stage: 

documentazion

e, decalogo, 

portfolio 

15 ore di 

formazione: 

"Le risorse 

umane in 

azienda" 

 

 

2 ore 

Azione di 

orientamento C2 

"Il lavoro di trovare 

lavoro" 

 

 

5 ore giornata 

dell'orientamento 

Job&Orienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

QUINTA 

a.s. 

2018-19 

 

 

22 

   4 ore simulazione di 

test d'ingresso alle 

Università 

5 ore giornata 

dell'orientamento 

Campus 

Università di 

Padova 

 

 

 

 

 

 

9 

 

  

Il Consiglio di classe, programmando il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, 

ha inteso privilegiare le classi III e IV del percorso di studio, concentrando il maggior numero di ore 

di attività tenendo conto anche dell'impegno dell'Esame di stato al V anno. 

Nella classe terza l'attività di alternanza scuola-lavoro si è articolata in orario curricolare 

coinvolgendo singolarmente e collegialmente le materie economia aziendale, diritto, informatica, 

tedesco e inglese. Attraverso la piattaforma IFS Confao la classe ha svolto un lavoro finalizzato a 

simulare la costituzione di un impresa; il risultato finale è stata la costituzione dell'impresa virtuale 

denominata "Dinam-ite" srl, società localizzata in una ben definita area del comune di Cortina 

d'Ampezzo che aveva per oggetto lo sviluppo, la produzione e l'erogazione di servizi sportivi. 

L'esperienza dell'impresa formativa simulata ha offerto agli studenti la possibilità di misurarsi con gli 

aspetti pratici e le problematiche legate alla costituzione e alla gestione di un'impresa, simulando le 

procedure reali finalizzate alla realizzazione del loro progetto all'interno di una piattaforma nazionale. 
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Nella quarta classe i ragazzi hanno svolto attività di stage in azienda attraverso l'inserimento in 

imprese o in enti del territorio con mansioni di segreteria e in ambito contabile e amministrativo. 

La valutazione effettuata in azienda ha fatto pervenire alla scuola esiti dai quali si evince che tutti gli 

allievi sono sempre stati disponibili, solerti e partecipi e hanno conseguito prevalentemente  ottimi 

risultati. 

Dal feed-back in classe è emerso che le esperienze del terzo e quarto anno hanno aiutato gli allievi a 

riflettere sulla relazione tra conoscenze, professionalità e contesto lavorativo, consentendo loro di 

motivare e/o rafforzare le proprie convinzioni sul percorso formativo intrapreso e di fare progetti per 

il loro futuro. 

L'attività di preparazione agli stage è stata effettuata in classe con il necessario corso sulla sicurezza, 

con l'analisi della documentazione accompagnatoria e con altre attività curricolari soprattutto delle 

materie di indirizzo. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto inoltre di inserire  fra le attività di alternanza anche l'orientamento, 

questo al fine di consentire agli alunni di poter scegliere con maggiore consapevolezza l'attività di 

lavoro o la facoltà universitaria ove proseguire gli studi, coerentemente con i propri desideri, le 

proprie capacità e attitudini. Questa attività ha privilegiato il quinto anno e la classe ha partecipato a 

tutte le iniziative di orientamento organizzate dall'Istituto o alle quali l'Istituto ha aderito. 

PROGETTI ED INIZIATIVE INTEGRATIVE: 

➢ Visita didattica a Monte Grappa e alla Gipsoteca Canoviana di Possagno 

➢ Incontro con John Hemingway all'interno della rassegna “una montagna di libri” 

➢ Partecipazione alla conferenza in streaming tenutasi presso il cinema di Santo Stefano 

intitolata “Costituzione a colazione” con Gherardo Colombo. 

➢ Conferenza in streaming  intitolata “l'Europa: disgregazione o maggiore integrazione?” un 

approfondimento sui temi economici più attuali nel dibattito europeo a cura del prof. Luigi 

Bonatti dell'Università di Trento. 

➢ Incontro con Massimo Bustreo dal “la terza faccia della moneta”; esplorazione del concetto 

valoriale della moneta 

➢ Due studenti della classe hanno partecipato al corso di preparazione alla certificazione 

IELTS 

➢ Giornata dell’orientamento: Campus universitario di Padova   

➢ Simulazione test di ingresso universitari 

➢ Incontro con Italian Virginia Wolf Society 

➢ Incontro con gli esponenti dell'associazione Libera 

➢ Incontro con i volontari dell'ABVS donatori del sangue di Cortina. 

➢ Dodici studenti hanno partecipato al viaggio di istruzione a Barcellona 

➢ Quattordici studenti hanno partecipato al corso di preparazione ai test di logica e matematica 

per l'ammissione all'Università 

➢ Lettore madrelingua tedesca 

➢ Corso di tennis 

➢ Corso di arrampicata sportiva 
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PARTE TERZA 
 

 

 

RELAZIONI E PROGRAMMI FINALI DEI DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE Prof. RONI MAURO DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
CLASSE V^ 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Nuovo domani in azienda 3” Autori: Astolfi, Barale, 

Ricci.   Ed. Tramontana 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
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Conosco la classe da cinque anni e ad eccezione del quarto anno ho sempre lavorato con loro, ecco quindi 

che  nella valutazione finale ho tenuto conto del processo di apprendimento, della partecipazione al lavoro, 

dell’impegno e della frequenza, nonché del metodo di studio che gli allievi hanno sviluppato sia nei quattro 

anni in cui ho insegnato io sia nell'anno in cui sono stati guidati dalla mia collega.. 

La classe fin dall'inizio si è caratterizzata per partecipazione, curiosità e interesse  verso la disciplina quasi 

sempre adeguati; anche l'impegno, ad eccezione di qualche periodo in cui è risultato altalenante,  è risultato 

apprezzabile. Una parte degli alunni ha vissuto l'esperienza scolastica in modo  non sempre 

sufficientemente collaborativo, ma quasi tutti hanno saputo riflettere sui propri errori provando a recuperare 

e a migliorare attenzione e rendimento. 

Gli obiettivi generali programmati sono stati raggiunti da tutti gli alunni anche se a livelli diversi: 

• un piccolo gruppo  ad alunni ha conseguito una preparazione sufficiente; avrebbero potuto ottenere 

di più ma lo studio individuale non sempre adeguato agli impegni da affrontare e l'insufficiente 

propensione all’approfondimento hanno condizionato negativamente il risultato finale; 

• altri studenti hanno ottenuto risultati costantemente positivi, frutto di impegno regolare e seria 

partecipazione; 

• un gruppo di studenti si è distinto per risultati ed impegno. Grazie a buone individualità e ad una 

discreta attitudine ad affrontare le tematiche tipiche della materia i risultati di questi studenti sono 

stati apprezzabili. Grazie a loro non sono mai mancati spunti ed interventi positivi durante le lezioni 

anche collegati ad aspetti economici del panorama italiano e internazionale. 

Alla fine del corso tutti gli alunni possiedono gli strumenti di base per comprendere i fondamentali processi 

produttivi, gestionali e amministrativi dell’azienda e per sviluppare capacità di analisi e di valutazione. 

Al termine del corso gli alunni sanno: 

• Conoscere i fondamenti dell’attività economica e gli elementi gestionali del sistema aziendale. 

• Effettuare l’analisi del sottosistema amministrativo, avendo acquisito specifiche abilità intorno 

all’analisi finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa. 

 

La maggior parte di loro ha acquisito un sufficiente livello, in qualche caso anche buono o ottimo, di 

conoscenza degli strumenti di gestione aziendale tale da consentire loro di risolvere negli scritti problemi 

di natura applicativa sapendo scegliere le tecniche adeguate. Nell'esposizione orale  alcuni studenti fanno 

un po' di fatica limitandosi ai concetti essenziali mentre, di contro, altri studenti hanno imparato  ad 

andare oltre i meri contenuti didattici arrivando ad argomentare e difendere opinioni proprie. 

Le attività di recupero per gli alunni che hanno avuto insufficienze nelle verifiche si sono svolte in itinere, 

con modalità e tempi diversi, durante tutto l’anno scolastico. Al termine di ogni prova sommativa sono 

state individuate le carenze, definite e realizzate le modalità di recupero: principalmente attraverso lo studio 

individuale e l'apprendimento tra pari. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
Sono stati svolti tre compiti scritti nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre, di cui due simulazioni 

della seconda prova d’esame di Stato. 

Diverse esercitazioni scritte sono state effettuate in classe a verifica immediata dell’argomento e in 

preparazione all’esame. In particolare quasi ogni martedi è stata utilizzata un ora per svolgere esercizi in 

collaborazione con la prof.ssa che svolge il ruolo di tutor nel mio anno di formazione. 

Sono stati assegnati esercizi domestici di consolidamento delle competenze, prove semistrutturate di fine 

U.D e verifiche formative di fine modulo ed elaborazioni scritte in linea alle tracce assegnate agli esami 

di stato degli anni precedenti. Le verifiche orali, volte ad accertare le capacità espressive e di 
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collegamento, sono state realizzate sia tramite test a scelta multipla sia con il metodo dell'interrogazione 

orale. 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

 
Uso del libro di testo, del codice civile, della lavagna multimediale in classe e di altro materiale fornito 

dall'insegnante. 

Lezione frontale e partecipata; discussione guidata; problem solving; cooperative learning. 

  

Cortina, 15 maggio 2019     prof. Roni Mauro 

 
 

DOCENTE Prof. Roni Mauro 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

CLASSE V^ 

 

MODULO 1: LA CONTABILITA’, I BILANCI E LA FISCALITA’ DELLE IMPRESE IN-

DUSTRIALI 

  

Contenuti: 

1. La contabilità generale: la contabilità generale, le immobilizzazioni e i beni strumentali, il 

leasing, il personale dipendente, acquisti e vendite, outsourcing e subfornitura, regolamento delle 

compravendita, lo smobilizzo dei crediti, il sostegno pubblico alle imprese, le scritture di 

assestamento, completamento, integrazione, rettifica e ammortamento, la situazione contabile 

finale, scritture di epilogo e chiusura. 

2. Il sistema informativo di bilancio: il sistema informativo di bilancio, i principi contabili, la 

revisione legale, la relazione di revisione, l’interpretazione di bilancio. 

3. L’analisi di bilancio: lo SP riclassificato, il CE riclassificato, i margini di struttura patrimoniale, 

le finalità delle analisi di bilancio, l’analisi per indici, la redditività, la produttività, l’analisi patri-

moniale, finanziaria e economica, l’analisi per flussi, flussi finanziari ed economici, il flusso delle 

risorse finanziarie della gestione reddituale, le fonti e gli impieghi, le variazioni di PCN, il rendi-

conto finanziario di PCN e le sue informazioni, rendiconto finanziario della disponibilità moneta-

ria netta. 

 

4. L’analisi di bilanci socio-ambientali: la comunicazione socio-ambientale, il bilancio socio-am-

bientale, il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholders, l’analisi dei bilanci socio-ambientali. 

 

5. Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette: il reddito fiscale d’impresa, la determinazione 

del reddito fiscale, le norme generali sui componenti del reddito fiscale, norme fiscali relative ai 

beni strumentali, svalutazione fiscale dei crediti, tassazione delle plusvalenze, valutazione fiscale 

delle rimanenze, la determinazione dell’IRES e dell’IRAP. 

 

MODULO 2:  LA LOGISTICA 
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Contenuti: 

1. La logistica e la gestione del magazzino: la logistica integrata, l’organizzazione aziendale e il 

servizio ai clienti, la logistica sostenibile, il magazzino, le scorte, la gestione delle scorte e il just 

in time, i costi di magazzinaggio. 

 

2. La contabilità di magazzino e le scorte: la valorizzazione dei carichi e scarichi di magaz-

zino, Lifo fifo e costo medio ponderato, la contabilità fiscale di magazzino, le registrazioni 

contabili delle rimanenze, la valutazione civilistica delle rimanenze, le rimanenze nel bi-

lancio d’esercizio. 

 

 

   

MODULO 3: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

Contenuti 

− I costi aziendali: gli obiettivi della contabilità gestionale, i costi nella contabilità gestionale, la 

classificazione dei costi. 

− Le metodologie della determinazione dei costi: il direct costing, il full costing, l’activity based 

costing, i costi diretti e i costi indiretti, l’imputazione su base unica o base multipla, la loca-

lizzazione dei costi, i costi standard. 

− L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali: l’utilizzo dei costi per la valutazione 

delle rimanenze di magazzino, per la determinazione del break even point e per l’analisi dif-

ferenziale. 

 

 

MODULO 4:  LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIEN-

DALE 

 

Contenuti: 

1. Le strategie aziendali: vision, mission e qualità totale, le strategie di corporate: integrazione e 

espansione,  swot analysis, la previsione aziendale, la pianificazione aziendale. 

2. Il budget e il reporting aziendale: la programmazione aziendale e il controllo di gestione, il 

budget: budget settoriali, budget economico e il budget finanziario, l’analisi degli scostamenti, 

reporting aziendale, report economici e report finanziari. 

3. Il businnes plan e marketing plan: I documenti della pianificazione, individuazione degli 

obiettivi, definizione della strategia e degli strumenti, valutazione degli aspetti economico-

finanziari, esecuzione e controllo. 

 

 

 

 

 

 

  

MODULO 5:  I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 
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Contenuti: 

1. I finanziamenti a breve termine alle imprese: le banche nel sistema finanziario, il rapporto 

banca-impresa, l’istruttoria di fido, le diverse forme tecniche di finanziamento, l’apertura di cre-

dito in c/c, lo smobilizzo dei crediti commerciali, il factoring. 

2. Le operazioni di impiego delle banche: le operazioni di finanziamento a m/lungo termine, i 

crediti non monetari, il leasing, la cartolarizzazione. 

3. Il bilancio delle banche(*): schema di stato patrimoniale e di conto economico, contenuti e 

risultati intermedi e finali. 

 

(*) Argomenti svolti dopo il 15 maggio: il bilancio della banca 

 
 

                                                                                                                              

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof. Roni Mauro       _____________________________ 

 

                        

 

       

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

 

DOCENTE : Enrica Lucia Gugliotta 

 

DISCIPLINA : Lingua e Cultura Inglese 

 

ISTITUTO : Istituto Tecnico Economico 

 

CLASSE: 5^ 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Business Plan Plus  (di Bowen – Cumino, ed. Petrini – 

DeA Scuola) 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Il programma è stato svolto secondo le aspettative e in maniera abbastanza aderente alla 

programmazione preventiva di ottobre, con alcune variazioni nel corso dell’anno dovute al 

calendario e alla decisione del docente di offrire agli studenti la possibilità di approfondire un 

argomento a scelta, per quanto sempre affine alle tematiche chiave del programma. La classe ha 

partecipato al lavoro in modo generalmente positivo. Alcuni studenti si sono distinti per un impegno 

assiduo e responsabile, che ha consentito loro il raggiungimento di risultati molto buoni o ottimi. 

Le relazioni interpersonali sono state generalmente serene e gli studenti sono stati cordiali e aperti 

alle proposte di lavoro. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello soddisfacente ed alcuni 

un livello molto buono, evidenziando una progressiva padronanza lessicale, capacità espressiva, di 

analisi e di sintesi dei contenuti proposti. L’attività di recupero si è svolta in itinere, puntando 
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soprattutto sull’individuazione e comprensione dei contenuti essenziali, attraverso lo studio 

autonomo da parte degli studenti. 

 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare la comprensione delle principali 

caratteristiche del ‘pensiero inglese’ attraverso percorsi principalmente storico-culturali sul Regno 

Unito e degli Stati Uniti D’America. Queste verifiche sono state svolte sia in modalità scritta a 

domanda aperta, sia attraverso prove di reading comprehension. Sono state anche svolte verifiche 

scritte atte a verificare le competenze di microlingua commerciale. 

Le verifiche orali si sono svolte sia in modalità dialogata, sia in modalità di presentazione concor-

data.   

In linea generale, sono state valutate le abilità ricettive (comprensione di un testo orale o scritto), 

le abilità produttive orali (pronuncia, lessico, correttezza grammaticale) e scritte (ortografia, les-

sico, correttezza grammaticale). 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

 

Libro di testo Business Plan Plus; LIM, materiale audio-visivo, fotocopie e presentazioni Power 

Point forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma online EDMODO. Attività a gruppi, in cop-

pia e individuale. 

 

Cortina, 15 maggio 2019     prof.ssa Gugliotta Enrica Lucia 

 

 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE:           ENRICA GUGLIOTTA 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

ISTITUTO          ISTITUTO TECNICO ECONOMICO                                                                             

 

CLASSE  5^ 

 

MODULO 1    BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 

 

1) COMPLAINTS (Business Plan Plus) 

• Business Language related to complaints (especially on the phone) 

• The delivery of goods: delivery terms and transport methods. Types of insurance. 

 

2) ORDERS (Business Plan Plus) 

• Business correspondance related to orders (placing, modifying, cancelling) – comprehension and 

production 

• The documents related to orders: the order confirmation, the invoice, the proforma invoice 

• Documents in international trade: import-export license, certificate of origin, single 

administrative document 

• Payment methods: open account, bank transfer, letter of credit. 
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MODULO  2    HISTORY AND CULTURE OF THE UNITED KINGDOM 
 

1) THE BRITISH EMPIRE (Power Point, photocopies) 

G. Orwell, Shooting an Elephant (lettura estiva assegnata in inglese o italiano a scelta), punto di 

partenza della discussione. 

R. Kipling, The White Man’s Burden (extract, stanza 1 and 2) 

From Empire to Commonwealth 

The Windrush Generation (cenni) 

Film: A United Kingdom (Assante, 2016 - synopsis and personal comment) 

 

2) THE BRITISH POLITICAL SYSTEM (Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

The Parliamentary System and its political parties 

The Constitutional Monarchy 

The Magna Charta 

The Common Law 

Short Story: G. Greene, The Case for the Defence (unabridged) 

The European Union and Brexit 

 

3) THE BRITISH ECONOMIC ENVIRONMENT (Business Plan Plus) 

The British Economy 

British foreign trade 

 
MODULO  3   HISTORY AND CULTURE OF THE UNITED STATES 
 

1) THE BIRTH OF THE UNITED STATES THROUGH COLONIES AND SLAVERY (Business 

Plan Plus, Power Point, photocopies) 
J. Crèvecoeur, What is an American? (from: Letters from an American Farmer, 1782) 
Manifest Destiny drives westward expansion. 

Italian immigration to the US: extracts from the documentary film The Italian Americans (PBS, 

2015) – extracts from B.Bryson One Summer: America 1927 (in italiano): the case of Sacco and 

Vanzetti. 
The institution of Slavery in the US (from the triangular trade to the Civil War) 

The legacy of slavery: segregation, discrimination, the civil rights movement 

Film: The Help (T. Taylor, 2012 – synopsis and personal comment) 
 

2) THE US GOVERNMENT (Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

Structure of federal, state and local government 

The two-party system 

The US presidential elections 

• The US Constitution and the Bill of Rights. 

MODULO  4   PREPARAZIONE TEST INVALSI E LAVORI DI APPROFONDIMENTO 
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1) Attraverso il materiale disponibile sul sito del MIUR sono state dedicate alcune lezioni alla 

preparazione del test INVALSI. 

 

2) Gli studenti hanno presentato dei lavori di approfondimento individuali su un argomento a scelta, 

attinente a quanto previsto dal programma. Per i dettagli, si faccia riferimento alla dispensa dei 

materiali preparata per il commissario d’esame. 

 

3) Gli studenti hanno elaborato e presentato oralmente un lavoro di sintesi in lingua inglese relativo 

alla loro esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               Prof.ssa Gugliotta Enrica Lucia_____________________ 

 

 

 

 

IIS VALBOITE - A.S. 2018/19 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio) 

DOCENTE : Raffaella Dadié DISCIPLINA : Storia 

ISTITUTO : ITE 

 

CLASSE: V^ 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: AA.VV., Capire la storia, Bruno Mondadori, vol. 3 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe ha partecipato con attenzione alle lezioni, interagendo con l’insegnante attraverso 

osservazioni e domande pertinenti. Rilevante l’interesse dimostrato per gli argomenti concernenti gli 

eventi accaduti dopo il secondo conflitto mondiale, che meglio rappresentano le problematiche del 

mondo contemporaneo. Molti ragazzi, abituati ad uno studio mnemonico, seguendo le indicazioni 

ricevute già a partire dallo scorso anno, si sono sforzati di curare di più i collegamenti tra gli eventi 

presi in considerazione Buono, nel complesso, il livello di preparazione raggiunto. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Interrogazioni (due per alunno sia nel primo che nel secondo periodo dell’anno), esercizi di sintesi e 

di collegamenti tra gli eventi, analisi delle cause e degli effetti. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,…ecc.) 

Libro di testo, appunti, schematizzazioni, schede di approfondimento, video, documentari, film. 
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Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                                 prof.ssa Dadiè Raffaella 

 

 

 
 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 
DOCENTE   Raffaella Dadié 

 
DISCIPLINA   Storia 

 
ISTITUTO   Ite------------------------- 

 
CLASSE   V^ 
 

MODULO 1 Dall’unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale 
La Destra storica al potere, 

Il completamento dell’Unità d’Italia, 

La Sinistra storica al potere: Depretis, 

Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo: Giolitti, 

Il Socialismo e le “Internazionali”, 
La III^ repubblica francese e l’affare Dreyfus, 
L’età vittoriana, 
L’impero austroungarico e l’impero ottomano, 
La famiglia Savoia, 
Imperialismo, nazionalismo, colonialismo, revanscismo, irredentismo, 
Prima Guerra Mondiale – film :Il confine, 
Eventi della prima guerra a Cortina, 
La repubblica di Weimar, 
La crisi economica del 1929, 
Le dittature europee degli anni ’30, 
La questione di Fiume e le foibe, 
La rivoluzione russa, 
Il Fascismo, 
L’avvento al potere di Hitler, 
La seconda guerra Mondiale – film Il pianista, 
Cortina durante il periodo fascista e l’avvento del turismo di massa nella valle. 

MODULO 2 Dalla guerra fredda alle decolonizzazione 

Il secondo dopoguerra in Europa e in America, 
Il secondo dopoguerra in Italia e la ripresa economica del nostro Paese, 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, 
Il cinema del Neorealismo e i campioni dello sport F. Coppi e G. Bartali, 
Il disastro di Marcinelle, 
La guerra fredda, 
Le aggressioni russe all’Europa: invasione di Budapest e Praga, 
La Russia dell’era Gorbaciov, 
La guerra del Vietnam, 
L’era Kennedy, 
La crisi di Cuba, 
La decolonizzazione. 
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MODULO 3 La società postindustriale e il nuovo ordine mondiale 

Il 1968, 
I conflitti tra Israele e Palestina, 
Gandhi, Mandela e Martin Luther King, 
La conquista dello spazio, 
Il crollo del muro di Berlino – film Le vite degli altri, 
La guerra nella ex Jugoslavia, 
Il terrorismo e l’attacco alle torri gemelle. 

MODULO 4 Temi di cittadinanza 
Lo Statuto albertino, 

La Costituzione Italiana, 

L’Onu, la Nato e il Patto di Varsavia, 

I partiti politici Italiani nati negli anni ’20, 

I palazzi del potere. 

 
Il giorno 18 ottobre 2018 è stata organizzata per la classe un’uscita didattica al sacrario di 
Monte Grappa (in occasione della vittoria italiana nella prima guerra mondiale) e alla 
gipsoteca canoviana di Possagno. 
 
 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Dadiè Raffaella      ______________________ 

    

 

    IIS VALBOITE - A.S. 2018/19 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio) 

DOCENTE : Raffaella Dadié DISCIPLINA : Italiano 

ISTITUTO : ITE 

 

CLASSE: V^ 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI : M. Sambugar, G. Salà, Letteratura+/Volume 3+Guida 

Esame3+Espansione WEB, La Nuova Italia Editrice,+Antologia della Divina Commedia 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Gli alunni hanno seguito con interesse lo svolgimento del programma di letteratura, soprattutto per 

quanto concerne gli autori della seconda metà del Novecento, e la maggior parte di loro si dimostra 
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in grado di comprendere e di elaborare oralmente con sicurezza i testi e gli argomenti esaminati. Più 

complesso risulta, invece, eseguire l’analisi testuale, specie dei testi poetici, che in taluni casi appare 

difficoltosa, perché il riconoscimento delle figure retoriche è frammentario. 

Nei testi scritti rispetto al passato sono state recuperate diverse incertezze ed errori ortografici e 

grammaticali e la struttura del periodo appare, in genere, più corretta, anche se non sempre scorrevole, 

benché in qualche caso permangono alcuni errori di punteggiatura ed improprietà lessicali. 

Per quanto riguarda il contenuto, va osservato che in occasione delle simulazioni ministeriali della 

prima prova, in merito alle quali sono state dati diverse indicazioni e suggerimenti, gli studenti, salvo 

qualche eccezione, hanno privilegiato la tipologia B. Non hanno evidenziato alcuna difficoltà nel 

rispondere alle domande di comprensione delle trecce proposte, tuttavia hanno prodotto testi per lo 

più generici. 

La classe ha conseguito una discreta preparazione grammaticale, utile al fine del consolidamento delle 

proprie conoscenze e al superamento dei Test Invalsi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Interrogazioni (due per alunno sia nel primo che nel secondo periodo dell’anno), verifiche scritte e 

simulazioni della prima prova relative ad ogni tipologia seguendo le ultime indicazioni ministeriali, 

esercizi grammaticali e di comprensione testuale per prepararsi al Test Invalsi. 

 

 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

 

Libri di testo, appunti, schematizzazioni, simulazioni del Test Invalsi, schede di approfondimento, 

video, film. 

 

 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE   Raffaella Dadié           

 

DISCIPLINA   Italiano 

 

ISTITUTO   ITE                                                                                       

 

CLASSE   V^ 

 

MODULO 1 L’età del Positivismo e La poesia del secondo ottocento 

Positivismo e Verismo-caratteristiche fondamentali del periodo e della letteratura del periodo; G. 

Verga: vita, ideologia, poetica, opere. I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: struttura, trama e 

personaggi. La Roba e Rosso Malpelo. 

G. Carducci-la figura del poeta e del Vate. Pianto Antico. 

G Pascoli- la figura e l’opera del poeta. Novembre, Lavandare, X Agosto 

 

MODULO 2 Simbolismo e Decadentismo-Italo Svevo e Luigi Pirandello 
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Simbolismo e Decadentismo in Francia e in Italia. I poeti maledetti. 

Simbolismo, Decadentismo, Estetismo: definizione e caratteristiche principali. 

I poeti maledetti francesi: la vita e l’opera. C. Baudleaire – Spleen; A. Rimbaud – Vocali;  P. 

Verlaine – Arte poetica. 

O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray; J. Joyce: I racconti d Dublino; V. Woolf: Gita al faro – La 

signora Ramsay; S Aleramo: Una donna. 

G. D’Annunzio: vita, ideologia, poetica, opere. Romanzi: Il piacere; L’Innocente. Poesie: La sera 

fiesolana. 

I Svevo: vita, ideologia, poetica e opere. Una vita - L’insoddisfazione di Alfonso, Senilità - Amalia 

muore, La coscienza di Zeno – Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto 

conflittuale. 

L. Pirandello:- vita, ideologia, poetica, opere. L’Umorismo: Il sentimento del contrario; Il fu 

Mattia Pascal: passim; Novelle per un anno: La patente, Ciaula scopre la luna, La carriola. Teatro: 

Così è se vi pare; Sei personaggi in cerca d’autore. Romanzi: Uno, nessuno e centomila. 

 

MODULO 3 Le avanguardie del Novecento in prosa e in poesia 

Le Avanguardie: Futurismo, Ermetismo. 

G. Ungaretti: vita, ideologia, poetica, opere. Veglia, I fiumi, Sono una creatura. E. Montale: vita, 

ideologia, poetica, opere. Meriggiare pallido e assorto., S Quasimodo: Ed è subito sera, Alle 

fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Milano Agosto 1943. U. Saba: Trieste E. Hemingway: 

Addio alle armi, Per chi suona la campana e I quarantanove racconti. O. Fallaci: accenni alla vita e 

all’opera. D. Buzzati: Il deserto dei tartari. I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno – Se una notte 

d’inverno un viaggiatore – Il romanzo lo scrive che legge . M. Rigoni Stern: Il sergente nella neve. 

A. Merini: L’anima. 

MODULO 4 Divina Commedia – Paradiso 

Struttura e caratteristiche generali. Canto I completo; Canto VI vv: 1-33; Canto XI vv:43-117; 

Canto XV vv: 31-69; Canto XXXIII vv: 1-39. 

MODULO 5 Rinforzo e recupero grammaticale – produzione testi 

Esercizi di recupero ortografico e sintattico, ripasso delle norme relative all’uso della 

punteggiatura. Preparazione alla produzione delle diverse tipologie di testi (A, B, C) secondo le 

nuove disposizioni ministeriali per gli Esami di Stato e preparazione al Test Invalsi. 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Dadiè Raffaella  ______________________ 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA VALBOITE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Cortina d’Ampezzo (BL) 

Esami di stato 2018– 2019 

 36 

DOCENTE : Giacin Tiziana DISCIPLINA: Tedesco 

ISTITUTO: I.T.E. - Istituto Tecnico Economico CLASSE: 5^ 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

PUNKT.DE AKTUELL Handelsdeutsch leicht gemacht (Grützner – Poseidonia Scuola) 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe ha partecipato in modo disomogeneo alle attività didattiche proposte. La maggior parte degli 

alunni ha lavorato con motivazione partecipando in modo regolare e ha raggiunto una preparazione 

adeguata evidenziando una progressiva competenza grammaticale, capacità espressiva, sia scritta che 

orale, e anche padronanza lessicale. Pur evidenziando incertezze, la comunicazione risulta valida ed 

efficace. In alcuni casi è stato raggiunto un livello ottimo. 

Alcuni alunni si sono distinti per frequenti assenze, disorganizzazione nel materiale e scarsa 

responsabilità nello svolgimento dei compiti in classe e a casa. Il mancato rispetto delle scadenze e la 

limitata attenzione in classe non hanno consentito a questi alunni di raggiungere una preparazione 

consone alle proprie capacità. La preparazione presenta una limitata competenza espressiva ed 

evidenzia lacune ed incertezze diffuse. 

L’attività di recupero si è svolta in itinere puntando in particolar modo al ripasso delle strutture 

grammaticali. Il debito del primo periodo (trimestre) non è stato recuperato da parte di tutti gli alunni. 

Il programma previsto a inizio anno è stato completato (vedi programma allegato e sottoscritto dagli 

allievi rappresentanti). Alcuni argomenti del programma di microlingua sono stati affrontati soltanto in 

modo essenziale, poiché è stato dedicato più tempo al consolidamento delle strutture grammaticali. 

Nel mese di aprile sono stati approfonditi con un lettore madrelingua gli argomenti relativi alla capitale 

della Germania, Berlino, e la professione di Grafico. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La valutazione orale è stata effettuata su una verifica costante della partecipazione attiva durante le 

lezioni (attività individuale, a coppie e di gruppo), della capacità espressiva, della capacità di 

comprensione di testi d’ascolto, dell'impegno e relativo approfondimento personale e della 

preparazione a casa. Sono state fatte inoltre delle interrogazioni di tipo tradizionale su argomenti 

trattati precedentemente verificando la capacità comprensiva ed espressiva. Le verifiche scritte sono 

state effettuate con compiti in classe basati su esercizi di grammatica, corretto uso del lessico, 

traduzioni, brevi composizioni su traccia (lettere commerciali) e comprensioni di testi con domande 

aperte e/o chiuse. 

Sono state valutate le abilità ricettive (comprensione di un testo orale o scritto), le abilità produttive 

orali (pronuncia, lessico, correttezza grammaticale) e scritte (ortografia, lessico, correttezza 

grammaticale). 

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratorio, testi, dispense, sussidi ecc.) 

Libro di testo (Punkt.de Aktuell); LIM, materiale audio-visivo, materiale autentico: riviste e quotidiani 

in lingua, fotocopie fornite dall’insegnante. Attività a gruppi, in coppia e individuale. Attività di 

recupero in itinere. 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                                        prof.ssa Giacin Tiziana 

 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA VALBOITE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Cortina d’Ampezzo (BL) 

Esami di stato 2018– 2019 

 37 

 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE   

 
DOCENTE: Giacin Tiziana 

 
DISCIPLINA: Tedesco 
 

 
ISTITUTO: I.T.E.- Istituto Tecnico Economico 

 
CLASSE: 5^ 
 

 
LIBRO DI TESTO: J.Grützner, PUNKT.DE AKTUELL, Poseidonia Scuola 

MODULO 1: Ripasso generale degli argomenti trattati durante l’anno scolastico precedente 

 

Funzioni, strutture grammaticali, lessico del libro di testo Punkt.de Aktuell (Sektion I und II). 
Livello di competenza A2/B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 
 

MODULO 2:  Bestellung und Auftragsbestätigung 

 

CONTENUTI 

 

1) Die Bestellung 

Die Bestellung 

Bestellung mit Versicherung der Lieferung 

Mehrwertsteuern 

Carsharing 

 

Strutture grammaticali 

Komparation der Adjektive (Komparativ und Superlativ , regelmäßige und unregelmäßige 

Formen); Wechselpräpositionen; Ortsangaben (Dativ und Akkusativ); Verben: stehen/stellen; 

sitzen/setzen, liegen/legen, hängen); 

 

2) Die Auftragsbestätigung 

Auftragsbestätigung 

Widerruf einer Bestellung 

Das Gegenangebot des Verkäufers 

Unternehmensformen 

 

Strutture grammaticali 

Höflichkeitsform; Verben mit festen Präpositionen, Das pronominale Adverb 

 
MODULO 3:  Vom Versand bis zum Empfang der Ware 
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CONTENUTI 

 

1) Der Versand 

Die Versandanzeige 

Nachricht über Versand der Ware 

Die Verabredung 

Versandbehälter 

Orientierung in der Stadt/Wegbeschreibungen 

Eine Stadtführung durch Bremen (Sehenswürdigkeiten) 

 

Strutture grammaticale 

Uhrzeit, temporale Adverbien, Ortsangaben, koordinierende Konjunktionen (und, oder, aber), 

subordinierende Konjunktionen (dass, weil, sobald); temporale Konjunktionen (als, wenn), 

Konjunktionen wenn (konditional) und ob (hypothetisch) 

 

2) Die Lieferverzögerung 

Die Mahnung 

Antwort auf die Mahnung 

Groß- und Einzelhandel 

Werbung / Werbeslogan 

 

Strutture grammaticali 

Deklination der Adjektive, Partizipien als Adjektive 

 

3) Empfang der Ware und Reklamation 

Telefonische Bestätigung 

Die Reklamation 

Antwort auf Reklamation 

Wettervorhersage 

Transportmittel und -wege 

Auf dem Flughafen 

Rachs Restaurantschule 

Strutture grammaticali 

Relativsatz 

 
MODULO 4: Zahlung und Auslandsvertretung 
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CONTENUTI 

 

1) Die Zahlung 

Der Zahlungsverzug 

Die Rechnung 

Auf der Bank 

Auf der Post 

 

Strutture grammaticali 

trennbare, untrennbare Verben und relativer Satzbau; Passiv 

 

2) Die Auftragsbestätigung / Auslandsvertretung 

Bewerbung und Auslandsvertretung 

Antwort auf Bewerbung um Auslandsvertretung 

Made in Germany 

 

Strutture grammaticali 

Futur, Konjunktiv II 

 

3) Handelsbriefe 

Anfrage, Angebot, Gegenangebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Widerruf einer Bestellung, 

Versandanzeige, Reklamation, Zahlungsverzug, Rechnung, Bewerbung um Auslandsvertretung, 

Antwort auf Bewerbung um Auslandsvertretung 

MODULO 5: Das 20. Jahrhundert – Deutschland und seine Geschichte 

 

CONTENUTI 

 

i punti salienti della storia dalla seconda guerra mondiale alla riunificazione: Die Stunde Null, 

die Potsdamer Konferenz, die Teilung Deutschlands, Luftbrücke, Marshallplan, Kalter Krieg, 

die Berliner Mauer 

Artikel 1 aus dem Grundgesetz 

 

MODULO 6: Civiltà 

 

CONTENUTI 

 

I paesi di lingua tedesca: Charakteristiken und Sehenswürdigkeiten 

Tradizioni e festività tipiche: Tag des Gedenkens; Tag der deutschen Einheit 

Film / Video: Eingemauert.Die innerdeutsche Grenze; Die Stunde Null (spiegel-tv Nr.18); Il 

muro di Berlino (Documentario di History Channel); Das Leben der Anderen 

Brani letterari: alcuni esempi dalla raccolta “Konkrete Poesie”; ein Märchen “Die Bremer 

Stadtmusikanten” 

Articoli e siti web:Werbeslogans;Aufklärungskampagnen: Felix Burda Stiftung; Edeka (ein 

deutsches Unternehmen); Wirtschaftsboom in Asien; Plagiarius – Negativpreis für 

Produktpiraterie; berufenet.arbeitsagentur.de; Unternehmensformen; Münchhausen 

Kaffee in Bremen; planet-wissen.de: Geschichte der Menschenrechte; zeit-klicks.de; Wie 
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analysiere ich eine Werbeanzeige?; Mein Praktikumsbericht; Deutsch und Deutsch; Von 

der Teilung Deutschlands und dem Bau der Mauer bis zum Fall und der 

Wiedervereinigung Deutschlands 

 

 
 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Gacin Tiziana  _________________________ 

 
 

 

 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

DOCENTE Prof. ssa BRUNA TUSCANO 

 

DISCIPLINA DIRITTO/ECONOMIA 

POLITICA 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

CLASSE V^ 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

DIRITTO: “Dal caso alla norma 3” di M. Capiluppi, Ed. 

Tramontana 

ECONOMIA POLITICA: “Le scelte dell’economia 

pubblica” di S. Crocetti e M. Cernesi, Ed. Tramontana 

 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi e risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 

 

 

Il gruppo in questione si presenta composta da 23 alunni quasi tutti frequentanti la stessa classe dal 

primo anno scolastico. Il percorso educativo e didattico che la sottoscritta ha intrapreso con loro è 

cominciato tre anni fa, proprio a partire dall’anno in cui in questo istituto si consolidano, facendo più 

ore, le materie di indirizzo quali appunto diritto ed economia politica oltre ad economia aziendale, 

pertanto la continuità didattica per l’alunno si rileva molto importante. 

A questo proposito, è possibile sottolineare come anche per il docente si è dimostrato un utile 

strumento di valutazione della classe sotto diversi profili che permettono di evidenziare le differenti 

sfaccettature del gruppo in questione. 

Il dato che emerge dal punto di vista umano è quello di un gruppo abbastanza compatto a parte una 

piccola componente che mantiene la propria identità senza essersi mai realmente amalgamata alle 

dinamiche positive e negative del resto. 

Sotto l’aspetto didattico si evidenzia invece un profilo medio alto di preparazione e interessamento 

della classe alle materie affrontate dalla docente. Nello specifico un terzo di loro ha raggiunto ottimi 

risultati e durante le lezioni alcuni hanno dimostrato una curiosità che stimola spesso discussioni 

anche con argomentazioni critiche. Quasi il resto del gruppo ha ottenuto esiti positivi discreti, anche 
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se alcuni di loro ancorati allo studio mnemonico e poco critico, pochi invece si sono distinti per uno 

studio incostante e un atteggiamento anche immaturo. 

Come appena affermato, grazie alla presenza di un cospicuo numero di alunni che ha sempre mostrato 

coinvolgimento per gli argomenti trattati è stato possibile realizzare gran parte degli obiettivi didattici 

prefissati in fase di programmazione e dedicare anche attenzione all’analisi di tematiche non previste 

in programma, ma comunque inerenti alle materie e al contesto attuale. 

Gli stessi, al termine del corso, sanno: 

- Conoscere e distinguere i principali temi affrontati dal diritto pubblico interno nonché da quello 

europeo e internazionale. 

- Affrontare e comprendere con capacità di collegamento gli argomenti di finanza pubblica, e parte 

del sistema tributario con specifico riferimento all’IRPEF. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento delle discipline si è inoltre provveduto alla trattazione di alcune 

tematiche in modalità CLIL quali appunto i sistemi parlamentari europei, attraverso una lezione 

partecipativa del gruppo classe che ha analizzato alcuni di essi dividendosi in gruppi di lavoro. 

Relativamente invece allo sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” parte di esse 

sono state affrontate nel corso dei cinque anni grazie alla presenza nel loro percorso di studi di una 

materia giuridica che gli ha permesso di prendere da subito confidenza con concetti quali: libertà 

personale, libertà di circolazione, democrazia, diritto al voto ecc. Nel corso di quest’ultimo anno, sono 

state affrontate tematiche oggetto di programma che si ricollegano a quanto considerato nel progetto 

di cittadinanza quali proprio le organizzazioni internazionali e l’istituzione dell’UE, ma anche 

argomenti che afferiscono all’educazione alla legalità, a questo proposito si ricordano il concetto di 

reato, il significato di mafie e gli aspetti economici che possono derivarne, nonché i reati di natura 

tributaria. Inoltre si è effettuato una serie di approfondimenti su: il concetto di uguaglianza mettendo 

in relazione quanto previsto dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani; il 

diritto al lavoro; la libertà di pensiero. 

Per quanto riguarda l’attività di recupero, al termine del primo periodo scolastico solo uno di loro ha 

riportato il debito in una delle discipline da me trattate, recuperato poi con attività in itinere. Nel corso 

del pentamestre, invece, le insufficienze sono state recuperate grazie a ripassi e a verifiche orali 

riparatrici. 

 

VERIFICHE SVOLTE (tipologie, tempi assegnati, frequenza) 

 

 

Durante l’intero anno scolastico si sono svolte alcune prove scritte volte a saggiare la preparazione 

dell’alunno sugli argomenti trattati, generalmente attraverso la formulazione di quesiti a risposta 

aperta o di vero o falso della durata di un’ora; nonché di numerose valutazioni orali a carattere 

generale, vale a dire di riepilogo degli argomenti effettuati in precedenza al fine di renderli 

consapevoli della portata della discussione durante il colloquio orale degli esami di stato. Tramite 

quest’ultime è stato possibile valutare anche la padronanza del linguaggio specifico e la capacità di 

collegamento tra quanto esaminato e le discipline di indirizzo. 

Relativamente al primo periodo sono state effettuate due prove di cui una orale e una scritta in 

entrambe le discipline. 

Dal secondo periodo fino alla fine del percorso scolastico i ragazzi sono stati sottoposti a più prove 

orali e una scritta nelle stesse modalità descritte in precedenza. 

 

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, testi, dispense ecc.) 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA VALBOITE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Cortina d’Ampezzo (BL) 

Esami di stato 2018– 2019 

 42 

 

 

I corsi di diritto ed economia politica hanno seguito i percorsi logici e didattici proposti nei rispettivi 

testi e numerosi approfondimenti sorti dal dialogo educativo. 

Inoltre le lezioni sono state integrate dall’utilizzo del testo costituzionale e della lavagna multimediale 

spesso adoperata per portare articoli di giornale in classe in formato elettronico; nonché il 

collegamento con siti quali quelli della Camera e del Senato o del MEF per l’analisi del bilancio di 

Stato. 

Le lezioni tenute sono state quasi sempre frontali a carattere cooperativo. Inoltre si segnala, per quanto 

trattato per lo sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, la partecipazione della 

classe alla conferenza “La Costituzione a colazione” effettuata in streaming dal magistrato Colombo 

e una discussione in sede con l’associazione Libera sull’analisi del fenomeno mafioso. 

 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019       prof.ssa Tuscano Bruna 

 

 

 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

 
DOCENTE         Prof.ssa BRUNA 

TUSCANO 

 
DISCIPLINA  DIRITTO 

TESTO ADOTTATO 
DAL CASO ALLA NORMA 3 di M. Capiluppi Ed. 

TRAMONTANA 

ISTITUTO              ITE CLASSE    V^ 

MODULO   1: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 

Contenuti: 

 

1. Lo Stato in generale; 
2. La Costituzione e lo Stato: contenuti e caratteristiche, controllo da applicare alla Costituzione; 
3. Le forme di Stato: Stato unitario, regionale, federale; 
4. Le forme di governo: monarchie e repubbliche. 

 

 

 

 

 

MODULO  2: LO STATO E GLI STATI 
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Contenuti: 

1. L’ordinamento internazionale e le sue fonti: natura e soggetti dell’ordinamento giuridico 

internazionale; caratteri dell’ordinamento e il suo recepimento; le fonti del diritto internazionale 

(consuetudini, trattati e relativa procedura di formazione e ratifica); art. 10 e 11 della Costituzione. 
2. L’ Organizzazione delle Nazioni Unite: storia, fini e misure; gli organi. 
3. Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea: Organizzazione europea di cooperazione 

economica; CECA, CEEA e CEE; allargamento delle Comunità; processo di integrazione europea; 

Convenzione di Schengen; Trattato di Maastricht; Unione economica e monetaria; introduzione 

dell’euro. 
4. Le Istituzioni comunitarie: Parlamento europeo (composizione, elezione diretta, organizzazione, 

gruppi politici; funzioni, diritto di petizione); Consiglio europeo (composizione e funzioni); Consiglio 

dei ministri dell’UE (composizione e funzioni); Commissione (composizione, organizzazione, 

funzioni); Corte di giustizia e Tribunale (composizione e relative funzioni). 
5. Le fonti comunitarie: regolamenti, direttive (nuovo processo di recepimento), decisioni e 

raccomandazioni. 

MODULO  3: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

 

Contenuti: 

1. Il Parlamento: la composizione e i poteri; l’organizzazione e il funzionamento; lo status dei membri 

del Parlamento; la funzione legislativa ordinaria e costituzionale. 
2. Il Presidente della Repubblica: ruolo e caratteri generali; l’elezione e il potere di supplenza; le 

prerogative; gli atti. 
3. Il Governo: la composizione e i poteri; la formazione e la crisi; la responsabilità dei ministri, la 

funzione normativa. 
4. La Corte Costituzionale: la composizione, il ruolo e lo status, il giudizio di legittimità costituzionale 

attraverso procedimento diretto e indiretto; il giudizio sui conflitti di attribuzione; il giudizio d’accusa 

nei confronti del Presidente della Repubblica. 
5. La Magistratura: caratteristiche generali con riferimenti ai principi costituzionali; poteri e funzioni; 

distinzione della giurisdizione secondo la natura della controversia e il grado del tribunale giudicante; 

classificazione in giudici onorari e di carriera, individuali e collegiali, ordinari e speciali; Consiglio 

superiore della magistratura. 
 

MODULO 4: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E GLI ENTI 
TERRITORIALI 

 

Contenuti: 

1. L’attività amministrativa: nozione e differenza con l’attività di governo; amministrazione e 

legislazione e differenze con la giurisdizione; principi e tipi di attività amministrativa; organizzazione 

della pubblica amministrazione (concetti di amministrazione diretta e indiretta, centrale e periferica) 
 

2. Amministrazione indiretta: enti istituzionali; enti nazionali e locali; enti territoriali e relativi 

caratteri; legge costituzionale n. 3 del 2001. 
3. Le Regioni: regioni e statuto ordinario e speciale; Consiglio regionale (elezione e funzioni, status 

giuridico dei consiglieri e scioglimento anticipato); Giunta regionale (nomina e funzioni); Presidente 
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della Giunta (elezione, funzioni, difensore civico; potestà legislativa, regolamentare, amministrativa 

e autonomia finanziaria. 
4. I Comuni, le Province e Città metropolitane: organi e relativi poteri, funzioni aggiornate alla riforma 

DelRio 2014 

 
MODULO 5: GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 

Contenuti: 

1. L’attività della pubblica amministrazione: fatti e atti amministrativi; i provvedimenti (vincolati e 

discrezionali); la discrezionalità; 
2. I provvedimenti amministrativi: elementi essenziali; caratteri; 
3. I provvedimenti espansivi e restrittivi: caratteri e relative classificazioni; 
4. L’invalidità degli atti amministrativi: concetto di validità e invalidità; nullità e annullabilità del 

provvedimento; 
5. Il procedimento amministrativo: caratteristiche; fasi; 
6. La legge sul procedimento amministrativo: la partecipazione al procedimento amministrativo; 

l’accesso ai documenti amministrativi 

 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Tuscano Bruna   ______________________ 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

 
DOCENTE      Prof.ssa BRUNA TUSCANO 

 
DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

 
TESTO ADOTTATO 

 
LE SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA di S. Crocetti e M. Cernesi 

Ed. TRAMONTANA 

 
ISTITUTO              ITE 

 
CLASSE    V^ 

MODULO   1: IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 
 

Contenuti: 

1. Il ruolo dello Stato nei sistemi economici; 
2. Gli aspetti della finanza pubblica; 
3. Le teorie sulla finanza pubblica; 
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4. Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico: la funzione propedeutica e 

istituzionale; la funzione allocativa delle risorse; la funzione redistributiva; la funzione correttiva e 

propulsiva. 
5. Le modalità dell’intervento pubblico; 
6. La nozione di soggetto pubblico: i diversi centri decisionali. 
7. La proprietà e l’impresa pubblica; 

8. La dicotomia Stato-mercato; 

9. L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti e contemporanei; 

10. La proprietà pubblica; 

11. Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale; 

12. L’impresa pubblica; 

13. Il processo di privatizzazione; 

14. Le autorità indipendenti. 

 
 

MODULO 2: GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 

 

Contenuti: 

1. L’attività di politica economica; 
2. I principali strumenti della politica economica: la politica fiscale; la politica monetaria; la politica 

valutaria; la politica doganale; la politica dei redditi; 
3. Gli obiettivi della politica economica: l’obiettivo della stabilità, l’obiettivo della crescita; l’obiettivo 

dello sviluppo sostenibile; l’obiettivo della stabilità della moneta; l’obiettivo della riduzione della 

disoccupazione; l’obiettivo del controllo dei conti pubblici; l’obiettivo del controllo della bilancia dei 

pagamenti; l’obiettivo redistributivo; 
 

MODULO 3: LA SPESA E L’ENTRATA PUBBLICA 

 

Contenuti: 

1. La misurazione della spesa pubblica: concetto di spesa pubblica e pressione; 
2. La classificazione della spesa pubblica; 
3. L’espansione della spesa pubblica: le cause dell’eccessiva spesa pubblica: 
4. Il problema del controllo della spesa pubblica: l’efficienza della spesa pubblica; 
5. La politica della spesa pubblica: effetto economico; spesa aggiuntiva e sostitutiva; effetto 

espansivo; effetto di stabilizzazione del sistema; 
6. Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica: 
7. Le entrate pubbliche in generale: i prezzi, i tributi e i prestiti; 
8. La classificazione delle entrate; 
9. I tributi in particolare: le imposte; le tasse e i contributi; 
10. Le dimensioni delle entrate pubbliche; 
11. Le entrate pubbliche come strumento di politica economica: gli effetti macroeconomici; gli effetti 

economici e la curva di Laffer;   
 

MODULO 3: LE IMPOSTE   

 

Contenuti: 

1. L’obbligazione tributaria; 
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2. Il presupposto d’imposta; 
3. Gli elementi dell’imposta: i soggetti dell’imposta, l’oggetto, la base imponibile e l’aliquota; 
4. I diversi tipi di imposta: imposte dirette e indirette; reali e personali; generali e speciali; 

proporzionali, progressive e regressive; 
5. I diversi tipi di progressività d’imposta: progressività continua, per classi, per scaglioni e per 

detrazioni; 
6. I principi giuridici d’imposta: il principio di generalità, di uniformità e i criteri di determinazione 

della capacità contributiva; 
7. Gli effetti microeconomici dell’imposta: l’evasione fiscale, l’elusione fiscale, la rimozione e la 

traslazione dell’imposta. 
 

MODULO  4: IL BILANCIO DELLO STATO 

 

Contenuti: 

1. Le tipologie di bilancio: bilancio preventivo e consuntivo; bilancio preventivo di competenza e di 

cassa; 
2. I principi del bilancio preventivo italiano; 
3. Le fasi del processo di bilancio: la programmazione, la manovra finanziaria; la gestione del bilancio 

e il rendiconto; 
4. Le classificazioni del bilancio: bilancio decisionale e gestionale; 
5. I saldi di bilancio: risparmio pubblico, l’indebitamento netto, il saldo netto da finanziare e il ricorso 

al mercato; 
6. I controlli sulla gestione e sulle risultanze di bilancio: il controllo interno ed esterno. 
 

MODULO  5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

Contenuti: 

1. Il sistema tributario italiano: caratteri generali 
2. I caratteri dell’IRPEF; 
3. La determinazione del reddito imponibile dell’IRPEF: determinazione dei redditi fondiari; redditi 

di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi di capitale e redditi diversi; 
4. Le determinazione dell’imposta: determinazione degli oneri deducibili, dell’imposta lorda; delle 

detrazioni di imposta e dell’imposta da versare. 
Cortina d’Ampezzo,   09 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Tuscano Bruna   _______________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
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DOCENTE:  prof.  Barattin Fabio 

 
DISCIPLINA:  Scienze Motorie e 
Sportive 
 

 
ISTITUTO   TECNICO ECONOMICO                                                                                            

 
CLASSE    5ª 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La classe, composta da 23 elementi di cui 11 ragazze e 12 ragazzi, ha mostrato durante tutti gli ultimi 

tre anni di scuola una fisionomia eterogenea sia per capacità e partecipazione che nel carattere. 

In particolare quest'anno di corso ha messo in evidenza una componente maschile decisamente 

esuberante, a volte un po' indisciplinata,  ma nel complesso attiva e partecipe e le ragazze 

sicuramente meno rumorose e più adeguate nel comportamento ma un po' meno coinvolte 

emotivamente nelle esercitazioni. 

Per meglio incrociare le aspettative di tutti, ho proposto  attività di squadra con i giochi della 

pallavolo, pallacanestro, calcetto, ultimate, unihockey ed esercitazioni più individuali come gli 

esercizi di preatletismo, di tonificazione, di stretching, curling e soprattutto l'arrampicata che ha 

occupato una buona parte  del   pentamestre in considerazione del fatto che ha ineressato e coinvolto 

attivamente la classe intera. Nel mese di maggio e fino alla fine dell'attività didattica la classe sarà 

impegnata anche in un corso di tennis. 

Relativamente al profitto, il rendimento del gruppo classe si può considerare, mediamente, più che 

discreto, con risultati più che buoni di molti e alcune eccellenze. Nella valutazione finale ho tenuto 

conto anche dell'impegno assiduo di molti/e in attività sportive extrascolastiche come il curling, il 

fondo e l'atletica leggera. 

Il programma didattico preventivato è stato svolto per intero pur necessitando di qualche variazione 

in itinere nell’intento di perseguire al meglio tutti gli obiettivi didattici ed educativi individuati ad 

inizio anno. 

VERIFICHE SVOLTE 
 
L’apprendimento dei singoli è stato verificato attraverso l’osservazione continua e sistematica dei 

gesti motori richiesti in ogni momento ma anche oralmente durante la lezione. L’alunno è stato 

quindi valutato in base ai risultati acquisiti cioè alle abilità motorie e al grado di maturazione 

psicomotorio raggiunto tenendo come punto di riferimento la situazione personale ed il livello di 

partenza. Considerata la caratteristica pratica di questa materia, la valutazione finale terrà in grande 

considerazione l’assiduità nella frequenza, la continuità nell’impegno, la partecipazione attiva e 

collaborativa a tutte le proposte didattiche. Sul piano sociale e comportamentale si è tenuto conto 

del rapporto con i compagni, con l’insegnante e il grado di autonomia e autogestione raggiunto. 

 

 

STRUMENTI IMPIEGATI 
 

La palestra con grandi e piccoli attrezzi, campi da tennis, stadio del ghiaccio, palestra di arrampicata. 
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Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019      prof. Barattin Fabio 

 

 

 
 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 
DOCENTE:  prof.  Barattin Fabio 

 
DISCIPLINA:  Scienze Motorie e 
Sportive 
 

 
ISTITUTO   TECNICO ECONOMICO                                                                                            

 
CLASSE    5ª 
 

 
MODULO 1:  “Attivazione generale” 

Stretching, mobilità articolare, tonificazione muscolare 

Esercizi di preatletismo   

 
MODULO 2:  “Giochi di squadra” 

   - Aspetti tecnici, tattici e regolamenti dei seguenti giochi: 

• Pallacanestro 

• Pallavolo 

• Unihockey 

• Calcetto 

• Ultimate 

• Curling   

 
MODULO 3:  “Arrampicata sportiva” 

• Fondamenti dell'arrampicata sportiva: 

▪ utilizzo di imbragature e moschettoni per l'assicurazione del compagno con corda 

dall'alto 

▪ utilizzo in sicurezza della sala boulder 

▪ manovre di sicurezza: nodo delle guide con frizione “otto”, arrampicare da primi, 

l'assicurazione al primo di cordata, le prove di caduta 

▪ tecnica di arrampicata su terreno appoggiato, verticale e boulder 

 
MODULO 4:  “Argomenti teorici” 
 

• Cenni di anatomia, fisiologia, traumatologia con riferimento alle attività svolte. 
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MODULO 5:  “Tennis”   (Nel mese di maggio finno al termine dell'attività didattica) 

 

• Dritto e rovescio, servizio, volée, smash 

 
Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof. Barattin Fabio  _______________________ 
 

 

 

 

 

 
DOCENTE:     d.Gianni Rech 

 
DISCIPLINA:    INS. RELIGIONE 
CATTOLICA   IRC 
 

 
ISTITUTO:      I. T. E.                                                                                            

 
CLASSE    5^ 
 

 
LIBRO DI TESTO (consigliato):    Alberto Anelli, Cammini di fede, Ed. La Scuola  
2013. 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali 
raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

 
In riferimento agli studenti avvalentisi IRC, l’andamento scol. è stato molto positivo sia per la 

regolarità della presenza che per la partecipazione al lavoro. Tutti gli allievi hanno dimostrato 

un’ampia preparazione e una valida duttilità nell’elaborare argomenti ed esporli con proprietà di 

linguaggio.  La valutazione sintetica, per tutto il corso di studi che va a terminare, è certamente di 

ottimo livello, soprattutto in riferimento al quinto anno.  Per tutto il cammino svolto, mi pare di vedere 

un itinerario positivo per la collaborazione reciproca ed il coinvolgimento realizzato anche in 

occasione di  iniziative extrascolastiche. 
 

 
 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 
 

La valutazione ha potuto essere efficace grazie al grado di spontanea partecipazione al lavoro durante 

le lezioni, al positivo e serio comportamento, al confronto propositivo sui vari argomenti affrontati. 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
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Sono state utilizzate schede di ricerca e di sintesi, tratte da vari testi e da altri sussidi  e predisposte 

dal docente.  Diversi temi sono stati affrontati  ed elaborati con la visione di filmati, utilizzando le 

attrezzature disposte dalla Scuola. 

 

 
 

DOCENTE:       d. Gianni Rech 

 
DISCIPLINA:     Ins. Religione 
Cattolica   IRC 
 

ISTITUTO:                             I. T. E.                                                                
 
CLASSE    5^ 
 

MODULO1:   Legalità  e  morale     
 
Contenuti: 

▪ genesi storica del “decalogo”  (video: Educazione siberiana) 

▪ esempi di leggi condivise e di comportamenti positivi nei popoli 

▪ osservanza legale e rettitudine: apporto del cristianesimo 

▪ educare alla legalità: dibattito e incontri esterni, video 

▪ la partecipazione alla vita civile: valori 

 

 

 

MODULO2: Ambito religioso e coscienza personale 
 

Contenuti: 
▪ panoramica di valori “universali” – frasi,  letture e filmati (video: War horse) 

▪ temi in cima alla classifica del terzo millennio (pace, risorse e energia, popoli minori, 

armi…) 

▪ tematiche più locali e importanti: i minori e la loro tutela, il tempo libero, la religiosità 

popolare, il fenomeno dei popoli migranti 

 

MODULO3: Studi biblici e memoria 
 
Contenuti: 

▪ i periodi del calendario secondo la fede cristiana (video: La grande muraglia) 

▪ la preghiera del “pater” nel vangelo di Matteo 

▪ la  spiritualità come vero legame tra i popoli 

▪ i messaggi della Chiesa nei diversi periodi dell’anno 

 

Cortina d’Ampezzo,  15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof. Gianni don Rech  -____________________ 
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DOCENTE : Daniela Longo 

 

DISCIPLINA : Matematica Applicata 

 

ISTITUTO : ITE - Istituto Tecnico Economico 

 

CLASSE: 5^ 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 

 

M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia, “Matematica applicazioni economiche per la classe 5” 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc.) 

 

Premetto di conoscere la classe dall’inizio del precedente anno scolastico ma non l’ho seguita 

durante il primo triennio. Dal punto di vista didattico-comportamentale, il gruppo nella sua 

eterogeneità si è presentato abbastanza bene sin dal principio: è risultata immediatamente evidente 

la presenza di una significativa componente diligente e interessata all’apprendimento della 

disciplina, perseverante nell’impegno e nell’atteggiamento positivo durante entrambi gli anni 

scolastici; il restante gruppo classe, sebbene abbia richiesto maggiore sollecitazione allo studio ed 

ostentato maggiore fatica a raggiungere gli obiettivi didattici prefissati, ha comunque palesato un 

buon impegno e volontà di migliorarsi. In generale, gli studenti hanno dimostrato condivisione del 

metodo didattico e di valutazione adottato. Purtroppo, il monte ore disponibile e la necessità di 

svolgere il programma didattico dell’anno in corso, non hanno consentito di recuperare in orario 

curriculare, lacune pregresse riferite a buona parte del programma del terzo anno (funzione 

esponenziale, logaritmica, e trigonometria). Cenni a tali temi sono stati forniti al corso 

extracurriculare di preparazione ai test universitari, frequentato da circa il 50% degli studenti della 

classe. La partecipazione di una considerevole parte degli allievi a tale attività rimarca la presenza 

di una componente ambiziosa, interessata a migliorarsi mediante lo studio. Durante il corso 

dell’anno scolastico, l’attività didattica è stata mirata: all’apprendimento delle tecniche di calcolo 

risolutive di problemi matematici ed economici, allo sviluppo di capacità critiche riferite all’analisi 

del problema e del risultato ottenuto, e all’acquisizione e al consolidamento del lessico matematico 

formale. Nell’ambito dell’insegnamento della disciplina con metodologia CLIL, si è provveduto 

all’apprendimento integrato di contenuti in lingua inglese includendo termini scientifico-economici 

specifici alle spiegazioni relative al modulo “applicazioni economiche”. Relativamente allo 

sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, si è contribuito al consolidamento della 

competenza di cittadinanza “imparare ad imparare”, mettendo i ragazzi nelle condizioni di 

organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio, mediante la programmazione autonoma delle interrogazioni e la scelta 

delle date di verifica scritta tra più opzioni proposte; e, improntando la lezione sulla formulazione 

di quesiti che stimolassero il senso critico dei ragazzi e li mettessero nelle condizioni di partecipare 

attivamente all’attività didattica portando il proprio contributo personale. Tenuto conto di quanto 
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emerso dal dialogo educativo si ritiene che la maggior parte dei componenti della classe abbia 

raggiunto un livello di competenze adeguato, che una minoranza abbia raggiunto il livello base e 

un’altra il livello avanzato. In generale la classe ha partecipato attivamente all’attività didattica, e 

ciò ha favorito un progressivo miglioramento delle abilità quantitative (calcolo) e qualitative 

(logico-deduttive) degli studenti, sebbene lo svolgimento del lavoro domestico sia stato spesso 

incostante. L’attività di recupero si è svolta in itinere, e il debito del primo trimestre è stato 

recuperato. Il considerevole livello del gruppo classe ha consentito lo svolgimento del programma 

previsto ad inizio anno. Tenuto conto del corso di studi, maggiore attenzione è stata rivolta ai 

principali problemi matematici applicati all’economia e di ricerca operativa. I risultati didattici 

ottenuti sono in linea con quelli attesi e riflettono l’eterogeneità della classe: la maggior parte degli 

alunni ha raggiunto un buon livello, alcuni molto buono, altri un livello inferiore alle potenzialità 

riscontrate. 

 

 

 

 

 

 

 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

 

Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati e sono state 

svolte con regolarità prediligendo la modalità scritta. In generale, i compiti in classe hanno previsto lo 

svolgimento di esercizi atti a fare emergere le capacità di calcolo, logiche, e critiche circa il risultato ottenuto, 

degli studenti. Il tempo di svolgimento di ciascuna verifica è stato di un’ora. Le tipologie di esercizio proposte 

hanno rispecchiato quelle delle esercitazioni svolte in classe ed assegnate per il lavoro domestico. Ciascuna 

verifica scritta, nella sua interezza, è stata strutturata in modo che, il suo completo e corretto svolgimento, 

nell’ora disponibile, potesse risultare esclusivamente da uno studio puntuale e consapevole. Le verifiche orali 

hanno previsto l'esposizione dei temi trattati dal punto di vista teorico, e sono state gestite in modo tale da 

poter valutare la comprensione del problema in oggetto da parte del candidato, l’acquisizione del linguaggio 

matematico formale, la padronanza dell’argomento, l’abilità di stabilire confronti e creare collegamenti, e la 

capacità di espressione chiara, corretta e rigorosa. Le interrogazioni sono state sviluppate con l’intento, non 

solo di verificare il livello di competenze del candidato, ma anche di valorizzare le proprie individuali 

potenzialità. Incipit per l’evoluzione dei colloqui sono stati: formulazione di domande teoriche specifiche; 

richiesta di sintesi del procedimento risolutivo di un problema noti i dati; richiesta di analisi di problemi a 

partire da opportuni diagrammi e tabelle di dati. Sono stati valutati anche gli interventi emersi durante il 

dialogo educativo (domande ed osservazioni) e interrogazioni orali informali (domande dal posto e 

correzione del lavoro domestico). 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc.) 
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Lezioni frontali alla lavagna, LIM e applicazione WolframAlpha. Sono stati adottati gli strumenti program-

mati: libro di testo, schede di esercizi strutturati, calcolatrice scientifica. 

 

 
Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019      prof.ssa Longo Daniela 

 
 

POLOVALBOITE - A.S. 2018 -2019 
 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE: Daniela Longo          

 

DISCIPLINA: Matematica Applicata 

 

ISTITUTO: ITE – Istituto Tecnico Economico                                                                                      

 

CLASSE: 5^   

 

MODULO 0: Ripasso e Integrazioni 

Equazione delle coniche e caratteristiche principali: 

Parabola 

Circonferenza 

Ellisse 

Iperbole 

• Disequazioni in due variabili: 

 Disequazioni lineari 

 Disequazioni non lineari 

 Sistemi di disequazioni lineari e non lineari 

• Cenni ad equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari 

 

MODULO 1: Funzioni reali di due variabili reali 

Orientarsi nello spazio: 

• Sistema di riferimento nello spazio 

• Punti e segmenti nello spazio 

• Il piano e la sua equazione 

• Condizione di allineamento di punti nello spazio 

• Problemi sulla determinazione dell’equazione di un piano o di infiniti piani 

Funzioni di due variabili: 

• Definizione di funzione in due variabili 

• Individuazione e rappresentazione grafica del dominio 

• Linee di sezione e di livello 

• Grafici di superfici e sezionamenti mediante applicazione WolframAlpha 

• Definizione di limite di una funzione in due variabili 

Derivate di una funzione di due variabili: 

• Definizione e calcolo delle derivate parziali 

• Significato geometrico e piano tangente 

• Derivate successive e teorema di Schwarz 
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• Differenziale totale 

• Massimi e minimi liberi con il metodo del Hessiano 

• Massimi e minimi vincolati con il metodo elementare 

• Massimi e minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 

MODULO 2: Applicazioni economiche    

Funzioni marginali ed elasticità (applicazioni al caso “funzione di domanda”): 

• Funzione di domanda in dipendenza da più variabili 

• Definizione e calcolo delle funzioni marginali 

• Grado di elasticità parziale e casi possibili 

• Elasticità incrociata e casi possibili 

• Il problema del consumatore: 

 Panieri di consumo, funzione di utilità e sue caratteristiche 

 Equazioni delle principali funzioni di utilità utilizzate ai fini della ricerca economica-

finanziaria: CARA and CRRA utility functions 

 Utilità marginali 

 Curve di indifferenza e casi possibili 

 Mappa di indifferenza 

 Saggio marginale di sostituzione 

 Vincolo di bilancio 

 Risoluzione del problema di ottimizzazione del consumatore (massimizzazione utilità 

con vincolo di bilancio) 

• Il problema del produttore: 

 Funzione di produzione e sue caratteristiche 

 Produttività marginali 

 Isoquanti di produzione e casi possibili 

 Funzione di Cobb-Douglas e sue caratteristiche 

 Vincolo di produzione e di costo 

 Risoluzione del problema di ottimizzazione del produttore (massimizzazione della 

produzione con vincolo di costo; minimizzazione del costo con vincolo di produzione; 

massimo profitto di un’impresa che produce due beni e li vende in regime di 

concorrenza perfetta) 

 

MODULO 3: Ricerca operativa e problemi di scelta    
Ricerca operativa e i suoi problemi: 

• Scopo e fasi della ricerca operativa 

• Funzione costo, funzione ricavo, funzione profitto 

• Problema di massimo con funzione obiettivo lineare 

• Problema di massimo con funzione obiettivo quadratica 

• Diagramma di redditività 

• Problema di massimo con dati discreti 

• Problema delle scorte 

 

MODULO 4: Programmazione Lineare   
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• Modello del problema di PL 

• Risoluzione del problema di PL in due variabili col metodo grafico. 

 

 

Cortina d’Ampezzo,   15 maggio  2019                            

                                                                                                                        

Il Docente                               prof.ssa Longo Daniela   ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato approvato, all’unanimità, dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 

09 Maggio 2018. 
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____________________________ 

 

Economia aziendale 

 

Prof. Roni Mauro 

 

____________________________ 

 

Educazione fisica 

 

Prof. Barattin Fabio 

 

____________________________ 
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Religione 

 

Prof. Rech don Gianni 

 

____________________________ 

 

             

          

Il Coordinatore di classe                                                                         Il Dirigente scolastico 

Prof. Roni Mauro                                          Prof. Baldasso Mario 

 

 

 

 
 

 


