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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA DELLA CLASSE  
 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico 
 

 Alunni 
Maschi Femmine Totale 

Numero Studenti 6 10 16 
Provenienti da altri Istituti    
Abbandoni/Ritiri durante l’anno 1 1 2 
Studenti DSA  1 1 

Si veda allegato riservato 
 
3.2 REGOLARITA’ DEGLI STUDI  
 
Si fa presente che molti studenti iniziano il percorso serale all’inizio o a metà del secondo periodo 
didattico o al terzo periodo didattico, cioè nel punto in cui gli studi precedenti erano stati interrotti, 
quindi la composizione della classe varia di molto nel corso del triennio.  
Gli abbandoni, durante l’anno, sono stati frequenti ma sono quasi tutti avvenuti poco dopo l’inizio delle 
lezioni. 
 
3.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
(Indicare profitto, motivazione, partecipazione, abilità/competenze trasversali raggiunte) 
La classe ha dimostrato un buon grado di motivazione (ottimo per alcuni studenti) ed uno stato di 
benessere generale per quanto riguardo l’aspetto inter - relazione aderendo con entusiasmo alle varie 
attività didattiche proposte dal corpo insegnante.  
Sono, comunque, emerse alcune tendenze che caratterizzano il corso serale: da una parte ci sono 
studenti che, nonostante l’attività lavorativa ed impegni extrascolastici, si dedicano allo studio in modo 
lodevole frequentando assiduamente ed ottenendo buoni e, talvolta, anche ottimi risultati a livello di 
profitto e di raggiungimento di abilità e competenze; dall’altra vi è un numero di studenti che ha 
partecipato alle lezioni in modo discontinuo aderendo parzialmente o saltuariamente alle proposte 
didattiche offerte dal corpo insegnante.  
Si fa presente che, nonostante le verifiche scritte ed orali siano state programmate, alcuni studenti non 
hanno rispettato gli impegni didattici dimostrando settorialità nel processo di apprendimento.  
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e della dirigenza scolastica, è stata attuata durante l’anno 
la didattica digitale integrata nei confronti degli allievi che ne hanno fatto richiesta.  
In conclusione buona parte della classe ha seguito il lavoro scolastico con discreto impegno, ma anche 
con qualche difficoltà dovuta sia a lacune pregresse, formatesi in percorsi di studio irregolari, sia ad 
impegni lavorativi.  
Complessivamente il profitto è più che sufficiente.  
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C 1 – TEMA DI ORDINE GENERALE

ARGOMENTO: Fantasia, mondo reale ed immaginazione

“Caro mio, ci sono persone che non potranno mai arrivare in Fantàsia”, disse il signor Coriandoli, “ e 
ci sono invece persone che possono farlo, ma che poi restano là per sempre. E infine ci sono quei 
pochi che vanno in Fantàsia e tornano anche indiietro. Come hai fatto tu. E questi risanano entrambi 
i mondi”.

Micheal Ende, La storia infinita, Longanesi, Milano, 1985

Sviluppa la tua riflessione, considerando quale ruolo dovrebbe avere la fantasia nella vita degli 
individui e quale dovrebbe essere il rapporto fra mondo reale e mondo dell’immaginazione: in che 
senso, a tuo avviso, chi si sa muovere in tutti i due i mondi li “risana entrambi”?

C2 – TEMA DI ORDINE GENERALE

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

Piero ZANINI, Significati del confine – I limiti naturali, storici, mentali – Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997

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

______________________________
Durata massima della prova: 6 mesi
E’ consentito l’uso del dizionario italiano.
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano – lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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7.8 RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA

Di seguito vengono allegate le relazioni finali per disciplina:

lingua e letteratura italiana
storia
inglese
seconda lingua straniera (tedesco)
matematica
economia aziendale
diritto
economia politica
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2021/2022

Classe: V IDA
Disciplina: ITALIANO                                                                
Docente: RIGON CARLO
Libro di testo:  GIUNTA, CUORI INTELLIGENTI 3, DeA SCUOLA

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 3

N° ore annuali previste 99

N° ore annuali svolte Curricolari 82

Attività varie

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Motivazione: La classe presenta un clima relazionale generalmente buono e corretto, sia per quanto riguarda 
il rapporto tra compagni che con gli insegnanti. Gli elementi più motivati raramente, però, sono risultati 
trainanti per gli studenti che invece si sono dimostrati scarsamente motivati che, sostanzialmente, non hanno 
cambiato il proprio atteggiamento nel corso dell’anno. Si potrebbe dire che la classe è risultata ben motivata 
per circa un terzo degli alunni, motivata a seconda degli argomenti e delle tematiche trattate per quasi la 
totalità degli altri studenti, scarsamente o per nulla motivata solo in rari casi.
Partecipazione: attiva e costruttiva per un terzo della classe. Settoriale negli altri casi. C’è da sottolineare 
comunque che la classe ha dimostrato in genere interesse e partecipazione quando si è trattato di analizzare 
in modo critico il pensiero di alcuni autori o alcune correnti artistiche.
Profitto:  Un numero discreto di studenti ha conseguito risultati buoni o più che buoni ed ha saputo 
individuare in modo corretto  e preciso le principali caratteristiche della poetica e del pensiero di alcuni degli 
autori trattati. Alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità nel sapere effettuare collegamenti inter ed 
extratestuali, a volte anche con altre materie di studio e a volte anche in modo personale ed originale. La 
maggior parte degli studenti però denota ancora alcune difficoltà soprattutto nel maneggiare il linguaggio 
tecnico e nell’analisi dei testi letterari. In genere, però il profitto della classe, a parte alcuni casi, è da ritenersi  
mediamente sufficiente o più che sufficiente.

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti come programmato nel Piano annuale e rendicontato nel 
Programma svolto
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
Data anche la difficoltà nell’analisi tecnica dei brani, spesso nelle lezioni si è insistito su questo aspetto, 
privilegiando a volte una logica deduttiva (partire da un testo per desumere poetica, ideologia, stile di un 
autore).
Si è cercato inoltre di rafforzare le conoscenze e le competenze nella Letteratura facendo riferimento ad altre 
forme artistiche (pittura, cinema e, in minor misura, musica) e creando spesso collegamenti con la Storia.

METODOLOGIA, STRUMENTI E TEMPI
Metodologia: sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di documenti, visione di 
documentari e film,  discussioni guidate, approfondimenti individuali con esposizioni.

Strumenti: libro di testo, video, testi e immagini tratti da internet e assegnati su classroom.

Tempi: rispetto al Piano di lavoro i tempi si sono dilatati a causa dell’emergenza epidemiologica (che ha 
costretto studenti e insegnante a periodi di assenza).
Per la preparazione della prova d’esame, verrà effettuato un ripasso, partendo anche da materiali e 
documentazione iconografica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Data anche la particolarità del corso serale si è tenuto in primo luogo conto dell’impegno e della 
partecipazione, considerando importanti i progressi conseguiti dagli alunni del corso dell’anno.
Nelle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze acquisite e delle competenze nel rielaborarle; della 
correttezza, completezza e chiarezza degli svolgimenti; nelle prove orali, oltre alle conoscenze e alla capacità 
rielaborativa, della  la fluidità e coerenza dei ragionamenti rispetto all’argomento analizzato.

TIPOLOGIA VERIFICHE
Sono state proposte prove scritte con diversi tipi di esercizi: domande aperte, domande a risposta multipla, 
esame e commento di documenti e testi.  E’ stata sollecitata e promossa la condivisione di approfondimenti 
personali, che sono stati  esposti dagli alunni al resto della classe.
Nelle interrogazioni orali si è tenuto conto anche della precisione terminologica, della fluidità e chiarezza 
espositiva, delle capacità di mettere in relazione testi e autori affrontati.

MODALITA’ DI RECUPERO
Agli allievi in difficoltà è stata offerta la possibilità di riaffrontare gli argomenti in forma semplificata.
Periodicamente è stata data l’opportunità di recuperare verifiche svolte con risultati insufficienti e verifiche 
non svolte per assenza nelle date programmate.



I.S.I.S. Cecilia Deganutti di Udine – Documento del 15 maggio classe 5^ IDA Pag. 61

I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2020/2021

Classe: V IDA
Disciplina: STORIA                                                                    
Docente: RIGON CARLO
Libro di testo: DE VECCHI, GIOVANNETTI, STORIA IN CORSO 3, PEARSON

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 2

N° ore annuali previste 66

N° ore annuali svolte Curricolari 51

Attività varie

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Motivazione: La classe è risultata da molto motivata a motivata per circa un terzo degli alunni, motivata a 
seconda degli argomenti e delle tematiche trattate per quasi la totalità degli altri studenti, scarsamente o per 
nulla motivata solo in rari casi.
Partecipazione: attiva e costruttiva per un terzo circa della classe, comunque più che sufficiente o buona nel 
resto della classe. In genere si è notato un maggiore interesse e una maggiore vicinanza ai temi trattati nelle 
ore di Storia rispetto a quelle di Letteratura italiana.
Profitto: Un numero esiguo di studenti (2-3) ha ottenuto risultati eccellenti, frutto di interesse personale 
(anche extrascolatico), di riflessione critica sui temi di attualità, di approfondimenti personali. Un numero 
piuttosto elevato di studenti  ha comunque seguito con una certa costanza le lezioni e i temi trattati e ha 
conseguito risultati buoni nelle verifiche e nelle prove affrontate. Un numero ristretto di studenti (3-4) sa 
orientarsi tra gli eventi principali del Novecento, riuscendo a stabilire nessi logici di causa effetto tra gli 
argomenti trattati; un numero esiguo di studenti invece dimostra di avere pesanti lacune anche sugli 
argomenti fondamentali per lo sviluppo della storia e della società contemporanea.

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti come programmato nel Piano annuale e rendicontato nel 
Programma svolto

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
All’inizio dell’anno scolastico si è cercato, anche in accordo con gli studenti, di sviluppare dei percorsi tematici 
che collegassero attualità e argomenti trattati in Storia. Si è cercato perciò di avere uno sguardo costante 
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anche sul mondo contemporaneo. Purtroppo però non è sempre stato possibile sviluppare questo tipo di 
confronto. Gli approfondimenti individuali, soprattutto in relazione a temi estremamente vasti (come le due 
guerre mondiali) che per forza di cose non possono essere trattati nella loro interezza, sono stati svolti in 
modo soddisfacente solo da alcuni alunni (complice anche la difficoltà per alcuni studenti di svolgere attività 
a casa). Anche in relazione agli obiettivi di educazione civica, si è scelto di trattare per molte ore di lezione le 
due guerre mondiali, in particolare la seconda, e l’ascesa dei totalitarismi in quanto eventi tramatici che 
hanno contribuito a rifondare la nostra identità (anche europea), il nostro senso di cittadinanza, le nostre 
istituzioni, il nostro modo di pensare e di rapportarci al mondo e per la sinistra assonanza con gli eventi bellici 
ora in corso in Ucraina.
Per la preparazione della prova d’esame, verrà effettuato un ripasso, partendo anche da materiali e 
documentazione iconografica.

METODOLOGIA, STRUMENTI E TEMPI
Metodologia: sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di documenti, visione di 
documentari,  approfondimenti individuali con esposizioni, occasionalmente roleplay e debate.

Strumenti: libro di testo, video, testi e immagini tratti da internet e assegnati su classroom.

Tempi: rispetto al Piano di lavoro i tempi si sono dilatati anche a  causa dell’emergenza epidemiologica, che 
ha costretto alunni e insegnante a periodi di assenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione, considerando importanti i progressi.
Nelle prove scritte si è tenuto conto della correttezza, completezza e chiarezza degli svolgimenti; nelle prove 
orali la fluidità e coerenza dei ragionamenti rispetto l’argomento analizzato.

TIPOLOGIA VERIFICHE
Sono state proposte prove scritte con diversi tipi di esercizi: domande aperte, domande a risposta multipla, 
esame e commento di documenti. E’ stata sollecitata e promossa la condivisione di approfondimenti 
personali, che sono stati esposti dagli alunni al resto della classe.
Nelle interrogazioni orali si è cercato di promuovere la capacità di mettere in relazione, anche in modo 
problematico, gli argomenti trattati, al di là di visioni troppo schematiche e semplicistiche degli avvenimenti 
storici.

MODALITA’ DI RECUPERO
Agli allievi in difficoltà è stata offerta la possibilità di riaffrontare gli argomenti in forma semplificata.
Periodicamente è stata data l’opportunità di recuperare verifiche svolte con risultati insufficienti e verifiche 
non svolte per assenza nelle date programmate.
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina:  INGLESE                                                                                 
Docente:  CRAPIZ ELENA

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 2

N° ore annuali previste 66

N° ore annuali svolte Curricolari 58*

Attività varie

* ore svolte al 09 maggio 2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
(Motivazione - Partecipazione – Profitto)
Alla classe risultano iscritti 16 studenti. Uno ha frequentato solamente qualche lezione all'inizio dell'anno 
scolastico e l'altro, per motivi di lavoro, ha partecipato a poche lezioni. Il resto della classe, per quanto 
riguarda la partecipazione, si presenta divisa in tre gruppi: uno che ha preso parte con assiduità alle lezioni e 
ha dimostrato un impegno costante, un gruppo che è stato assente ad un terzo delle lezioni e ha dimostrato 
un interesse discontinuo e un terzo gruppo che ha perso più di metà delle lezioni e che si è dimostrato 
disinteressato nei confronti della materia. C'è da dire che gli studenti adulti e lavoratori sono stati quelli che 
hanno dimostrato una maggiore motivazione, impegno e senso di responsabilità.
Per quanto riguarda il profitto, quattro studenti presentano gravi insufficienze a causa  di lacune pregresse 
ma soprattutto per la mancanza di studio e interesse verso la materia.
Metà della classe ha raggiunto risultati sufficienti e tre studenti hanno buoni risultati.
In generale si evidenziano grandi difficoltà nell'espressione orale che risulta poco fluida e talvolta con gravi 
errori formali.

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
Sono stati mediamente raggiunti i seguenti obiettivi in termini di
COMPETENZE:
Usare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studi, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello A2/B1 del QCER.
CONOSCENZE:
-marketing and advertising
-job applications
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-business communication
-documents in business
CAPACITA'
-utilizzare il lessico appropriato per descrivere le caratteristiche del marketing e della ricerca di mercato.
-identificare e descrivere le diverse strategie di marketing (marketing mix)
-comprendere e conoscere gli elementi essenziali di annunci di lavoro, colloqui, covering  letter e CV.
- conoscere le parti essenziali di una email. Riconoscere gli elementi essenziali di una conversazione telefonica 
di carattere commerciale.
- identificare le parti e gli elementi salienti di un documento commerciale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
Le scelte curricolari sono state attuate in base a quanto previsto dal Curricolo d'Istituto per il corso serale. Si 
è anche tenuto conto del tempo a disposizione e della capacità degli allievi di assimilare il contenuto della 
disciplina.
L'ultima UDA programmata non è stata svolta per lasciare spazio al ripasso degli argomenti trattati durante 
l'anno scolastico.

ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI SVOLTI IN COLLABORAZIONE / CO-DOCENZA
Nessuno.

ESEMPI DI MATERIALI, PROBLEMI, PROGETTI UTILIZZATI IN CLASSE PER SIMULARE L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO
Il docente ha utilizzato, nello svolgimento dell’attività didattica, i testi e i documenti qui elencati. I materiali 
utilizzati consentono la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti la disciplina.

Market map
Swot analysis
Product Life cycle
Job advertisements
Covering letter
CV
Emails
Documents in business: Invoice, Certificate of Origin, Packing list.
Transport documents: Bill of Lading, Air Waybill, CMR and CIM.
Payment documents: Bank Transfer, Bill of Exchange, Letter of credit.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LA DISCIPLINA
Nessuna.
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina: Seconda Lingua Straniera (Tedesco)
Docente/i: Sara Itollo

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 2
N° ore annuali previste 66
N° ore annuali svolte Curricolari 66

Attività 
varie

/

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è sempre stata disponibile al rapporto didattico, ciò nonostante è emersa fin da subito una 
spaccatura tra un piccolo gruppo di studenti più motivato e volenteroso ed un gruppo più svogliato che ha 
preso parte alle lezioni con un atteggiamento passivo e poco proattivo. Mentre i primi erano costanti nella 
frequenza didattica, i secondi erano spesso assenti o comunque poco interessati agli argomenti trattati. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
Dal punto di vista delle conoscenze il gruppo risulta molto eterogeneo essendo presenti anche studenti che 
si sono approcciati allo studio della lingua tedesca solamente negli ultimi anni.
Nonostante le ore settimanali fossero esigue a fronte delle numerose lacune da colmare, si è cercato di 
fornire a tutti gli allievi gli strumenti di base per poter affrontare lo studio del tedesco con particolare  
riferimento al settore commerciale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
La prima parte dell’anno è stata dedicata ad un rinforzo grammaticali necessario al proseguimento dello 
studio del settore commerciale.
La seconda parte dell’anno ha previsto la trattazione di argomenti di base della sfera commerciale, quali la 
stesura di un curriculum, domanda e offerta di merci, fattura e relativo scambio di email.

ESEMPI DI MATERIALI, PROBLEMI, PROGETTI UTILIZZATI IN CLASSE PER SIMULARE L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO
Il docente ha utilizzato, nello svolgimento dell’attività didattica, principalmente il libro di testo di grammatica 
“Perfekt 2” e il manuale di tedesco commerciale “Handelsplatz neu”; inoltre agli allievi sono stati forniti 
materiali schematici semplificati al fine di agevolare il processo d’apprendimento. Sono stati altresì utilizzati
materiali extra previsti nell’espansione digitale del libro, comprensivi di file audio e video, che hanno 
permesso un avvicinamento alle situazioni reali tipiche dell’ambiente commerciale.
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina: Matematica applicata
Docente: Prof. Teodoro Tauro

L’atteggiamento della classe è stato sempre cordiale e disponibile al rapporto didattico sin dall’inizio 
dell’anno scolastico.
 In ambito relazionale-comportamentale, all’interno della classe c’è sempre stato un clima sereno e si è 

cercato di lavorare  in collaborazione per tutto l’anno scolastico, il comportamento è stato quasi sempre 
corretto e la classe ha dimostrato sufficiente maturità soprattutto nella prima fase dell’anno, un po’ 
meno nella seconda fase.

 L’impegno è stato accettabile per un ristretto numero di studenti, per gli altri andava continuamente 
stimolato. Nel lavoro sia domestico che in classe un gruppetto è emerso per costanza, a fronte di chi, 
invece, tendeva ad isolarsi, non seguendo con la necessaria attenzione, oppure risultava assente per 
parecchie lezioni.

 Le capacità sono state presenti in modo piuttosto diversificato. Occorreva uno sforzo in fase di 
rielaborazione per promuovere una progressiva autonomia nelle attività d’interiorizzazione e di 
acquisizione dei concetti. Considerando le valutazioni di profitto è emerso che all’interno della classe 
esistono situazioni individuali buone e altre piuttosto lacunose. 

Le ore settimanali in presenza sono state appena sufficienti per fornire un discreto ventaglio di problemi, 
esempi e tecniche; il livello di trattazione degli argomenti è stato di base senza particolari approfondimenti 
e le esercitazioni svolte hanno riguardato i casi tipici, talvolta si sono affrontate questioni particolarmente 
complesse e articolate, sia dal punto di vista concettuale che di calcolo. Particolare attenzione è stata posta 
al corretto utilizzo dei termini specifici, all’individuazione dei concetti fondanti dei moduli proposti, alla 
comprensione dei metodi e delle tecniche. Durante la seconda fase dell’anno scolastico si sottolinea la scarsa 
partecipazione alle lezioni in videoconferenza.

Obiettivi
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi :

possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione complessiva della 
disciplina, soprattutto sotto l'aspetto concettuale;
saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano i vari rami della 
matematica;
avere assimilato il metodo deduttivo e avere consapevolezza del contributo della logica nella 
matematica;
avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi reali;
avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze;
saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile 
e personalizzato le strategie d'approccio;
saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti 
informatici;
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saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, statistici ed economici 
attraverso il ricorso a modelli matematico-informatici e saper utilizzare linguaggi specifici.

Conoscenze 
Le conoscenze non sono acquisite in modo omogeneo da parte di tutta la classe: solo pochi allievi hanno 
raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi perseguiti, il resto della classe non ha raggiunto gli obiettivi 
minimi richiesti.

Competenze/capacità
I livelli raggiunti nell’acquisizione delle competenze non sono omogenei all’interno della classe: un piccolo 
gruppo ha raggiunto discreti livelli, sa risolvere con sufficiente correttezza i problemi proposti, li sa 
rappresentare e sa trarre informazioni dall’osservazione; qualcuno in modo sufficiente, alcuni allievi non 
hanno saputo colmare lacune pregresse che hanno loro impedito di acquisire competenze sufficienti. 
La classe talvolta dimostra un metodo di studio meccanico, solo in parte sa eseguire scelte e assumere 
decisioni corrette sulla base delle informazioni raccolte.

Metodologia d’insegnamento e strategie didattiche
Pur avendo a disposizione un numero di ore settimanali appena sufficiente rispetto alla vastità e importanza 
del programma da affrontare, si è cercato di fornire la visione della matematica come strumento per 
interpretare la realtà secondo modelli astratti, su cui operare con procedimenti di sicuro affidamento.
Si è privilegiato l’uso della lezione frontale.
Si è ricorsi a numerosi esercizi applicativi,  sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fornire 
loro padronanza del calcolo. L'insegnamento è stato condotto anche per problemi, in modo da stimolare una 
prima formulazione d’ipotesi di soluzione da parte degli studenti e, mediante la guida dell’insegnante, 
finalizzato alla scoperta delle relazioni matematiche che sottostanno al problema.
Con domande mirate si è cercato di attivare processi logici in modo da permettere agli allievi di sviluppare le 
capacità di comprensione, osservazione e analisi e le capacità relative alla costruzione dei modelli funzionali 
al problema ma la classe si è dimostrata poco partecipe, poco interessata all’approfondimento e, in parte, 
poco incline al ragionamento logico deduttivo tipico della disciplina.
Gli allievi hanno sempre richiesto molto tempo e numerose e lunghe applicazioni pratiche per impadronirsi 
di tecniche e teorie studiate. Questo non ha permesso l'approfondimento di alcuni temi del programma e il 
potenziamento dell'uso dell'elaboratore.

Strumenti didattici 
Libro di testo; 
Lezione frontale;
Attività di recupero in ore curricolari;

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Prove scritte costituite da esercizi e problemi da risolvere; 
Prove scritte mirate a  verificare la conoscenza e la comprensione;  
Verifiche orali.
Criteri di valutazione delle prove scritte
Conoscenza e padronanza dell’argomento;
Impostazione logica corretta;
Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative;
Uso corretto dei simboli matematici.
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Criteri di valutazione delle prove orali
Pertinenza delle risposte;
Acquisizione dei contenuti;
Comprensione e uso corretto della terminologia specifica;
Rielaborazione delle conoscenze.
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina: Economia Aziendale
Docente: Graziella Ronchi 

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 6
N° ore annuali previste 198
N° ore annuali svolte Curricolari 169*

Attività 
varie

--3

* ore svolte al 9 maggio 2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’atteggiamento della classe è stato sempre cordiale e disponibile al rapporto didattico sin dall’inizio 
dell’anno scolastico. In ambito relazionale, non si rilevano problematiche: il comportamento è stato sempre 
corretto e la classe ha dimostrato sufficiente maturità soprattutto nella prima fase dell’anno, un po’ meno 
nella seconda fase. La classe ha dimostrato di impegnarsi durante le lezioni partecipando alle esercitazioni 
ed interagendo con l’insegnante; tuttavia, propria a causa degli impegni lavorativi di gran parte degli studenti, 
è risultato carente l’impegno e lo studio domestico.
Si evidenzia il livello differenziato di apprendimento degli studenti: non tutti gli studenti hanno dimostrato la 
stessa capacità di apprendimento e di studio, alcuni hanno evidenziato nel corso dell’anno di aver accumulato 
carenze formative non pienamente colmate.
Il giudizio finale sulla classe è, nel complesso, positivo.

OBIETTIVI  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

l’interpretazione dei sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
varie tipologie di imprese;
la gestione del sistema delle rilevazioni aziendali;
l’individuazione e l’accesso alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con particolare riferimento alle 
attività aziendali;
l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

Conoscenze 
Le conoscenze non sono state acquisite in modo omogeneo da parte di tutta la classe: solo pochi allievi hanno 
raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi perseguiti, il resto della classe non ha raggiunto gli obiettivi 
minimi richiesti. 
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Competenze/capacità
I livelli raggiunti nell’acquisizione delle competenze non sono omogenei all’interno della classe: un piccolo 
gruppo ha raggiunto discreti livelli, sa risolvere con sufficiente correttezza i problemi proposti, li sa 
rappresentare e sa trarre informazioni dall’osservazione; qualcuno in modo sufficiente; alcuni allievi non 
hanno saputo colmare lacune pregresse che hanno loro impedito di acquisire competenze sufficienti.
La classe talvolta dimostra un metodo di studio meccanico, solo in parte sa eseguire scelte e assumere 
decisioni corrette sulla base delle informazioni raccolte. 

Metodologia d’insegnamento e strategie didattiche 
Si è privilegiato l’uso della lezione frontale. Considerata la situazione lavorativa della maggior parte degli studi 
che lascia poco spazio all’approfondimento e allo studio domestico, si è cercato di prediligere la risoluzione 
di numerosi esercizi applicativi rispetto all’insegnamento teorico al fine di consentire il consolidamento delle 
nozioni apprese dagli allievi. L'insegnamento è stato condotto per problemi, in modo da stimolare una prima 
formulazione d’ipotesi di soluzione da parte degli studenti e, mediante la guida dell’insegnante, finalizzato 
alla scoperta della regola. 
Gli allievi hanno sempre richiesto molto tempo e numerose e lunghe applicazioni pratiche per impadronirsi 
di tecniche e teorie studiate. 
Questo non ha permesso l’approfondimento di alcuni temi del programma che sono stati trattati in modo 
superficiale e sintetico. 

Strumenti didattici 
Libro di testo 
Lezione frontale
Attività di recupero in ore curricolari.

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Prove scritte costituite da esercizi e problemi da risolvere
Prove scritte mirate a verificare la conoscenza e la comprensione.

Verifiche orali. 
Criteri di valutazione delle prove scritte 
Conoscenza e padronanza dell’argomento; 
Impostazione logica corretta;
Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative
Uso corretto delle norme civilistiche e criteri di valutazione

Criteri di valutazione delle prove orali 
Pertinenza delle risposte;
Acquisizione dei contenuti; 
Comprensione e uso corretto della terminologia specifica; 
Rielaborazione delle conoscenze. 
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina: Diritto
Docente: Francesco Colò

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 2
N° ore annuali previste 66
N° ore annuali svolte Curricolari 66

Attività 
varie

--

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nelle materie di diritto ed economia politica, la classe ha sempre dimostrato una buona responsività agli 
stimoli del docente. L’apprendimento, dopo qualche difficoltà iniziale, è divenuto costante e significativo, nel 
senso che le nuove conoscenze hanno potuto innestarsi sul tessuto connettivo delle vecchie conoscenze 
acquisite, in modo da poter realizzare una mappatura mentale Gestaltica di quanto appreso durante l’anno. 
Naturalmente, la stratificazione dei livelli di apprendimento nel corso dell’anno si è rivelato un elemento 
connaturato al sistema classe, con un’attestazione del livello medio su risultati alti.
Dal punto di vista umano e di relazione con il docente, la classe si è dimostrata sempre ben disposta al dialogo 
e all’apprendimento, e non sono mancati momenti di arricchimento reciproco.
Il clima di classe è sempre stato buono, favorevole all’apprendimento.
Il giudizio finale sulla classe, nel complesso, è più che positivo

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
Sono stati raggiunti, mediamente, gli obiettivi previsti a inizio anno: ossia un apprendimento significativo, 
una visione gestaltica della materia, senso critico e sviluppo di terminologia adeguata.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
Le conoscenze e i contenuti della disciplina sono stati esposti e trasmessi agli studenti nell’ottica di un 
apprendimento collaborativo e circolare, con il fine di far comprendere loro come l’economia politica sia una 
disciplina fluida e problematica, in costante dialogo con altre discipline perimetrali, tra cui il diritto e la 
sociologia.
Particolare attenzione è stata dedicata al bilancio statale.

ESEMPI DI MATERIALI, PROBLEMI, PROGETTI UTILIZZATI IN CLASSE PER SIMULARE L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO
Il docente ha utilizzato, nello svolgimento dell’attività didattica, i testi e i documenti qui elencati e ha lavorato 
sui seguenti progetti, esperienze e problemi. I materiali utilizzati consentono la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti la disciplina.

Materiali utilizzati: Dispense e appunti forniti dal docente
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: 5^ IDA
Disciplina: Economia politica
Docente: Francesco Colò

PROSPETTO ORARIO

N° ore settimanali di lezione 2
N° ore annuali previste 66
N° ore annuali svolte Curricolari 66

Attività 
varie

--

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nelle materie di diritto ed economia politica, la classe ha sempre dimostrato una buona responsività agli 
stimoli del docente. L’apprendimento, dopo qualche difficoltà iniziale, è divenuto costante e significativo, nel 
senso che le nuove conoscenze hanno potuto innestarsi sul tessuto connettivo delle vecchie conoscenze 
acquisite, in modo da poter realizzare una mappatura mentale Gestaltica di quanto appreso durante l’anno. 
Naturalmente, la stratificazione dei livelli di apprendimento nel corso dell’anno si è rivelato un elemento 
connaturato al sistema classe, con un’attestazione del livello medio su risultati alti.
Dal punto di vista umano e di relazione con il docente, la classe si è dimostrata sempre ben disposta al dialogo 
e all’apprendimento, e non sono mancati momenti di arricchimento reciproco.
Il clima di classe è sempre stato buono, favorevole all’apprendimento.
Il giudizio finale sulla classe, nel complesso, è più che positivo

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
Sono stati raggiunti, mediamente, gli obiettivi previsti a inizio anno: ossia un apprendimento significativo, 
una visione gestaltica della materia, senso critico e sviluppo di terminologia adeguata.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE CURRICOLARI
Le conoscenze e i contenuti della disciplina sono stati esposti e trasmessi agli studenti nell’ottica di un 
apprendimento collaborativo e circolare, con il fine di far comprendere loro come l’economia politica sia una 
disciplina fluida e problematica, in costante dialogo con altre discipline perimetrali, tra cui il diritto e la 
sociologia.
Particolare attenzione è stata dedicata al bilancio statale.

ESEMPI DI MATERIALI, PROBLEMI, PROGETTI UTILIZZATI IN CLASSE PER SIMULARE L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO
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Il docente ha utilizzato, nello svolgimento dell’attività didattica, i testi e i documenti qui elencati e ha lavorato 
sui seguenti progetti, esperienze e problemi. I materiali utilizzati consentono la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti la disciplina.

Materiali utilizzati:
Dispense e appunti forniti dal docente
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7.9 PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Di seguito vengono allegati i programmi effettivamente svolti per disciplina: 
 

 lingua e letteratura italiana 
 storia 
 inglese 
 seconda lingua straniera (tedesco) 
 matematica 
 economia aziendale 
 diritto 
 economia politica 
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: V IDA
Disciplina: Lingua e letteratura italiana
Docente: Carlo Rigon
Libro adottato: Giunta, Cuori intelligenti 3, DeA scuola.

Il positivismo e le sue declinazioni letterarie: il naturalismo francese e il verismo.
Verga: cenni su vita e opere giovanili; lo scrittore come scienziato e le tecniche per giungere all’impersonalità: 
l’eclissi dell’autore, la regressione del narratore, lo straniamento, il discorso indiretto libero. La visione della 
vita: l’ideale dell’ostrica e la lotta per la vita nel ciclo dei vinti.
Brani analizzati: Libertà, La roba, la lupa, , La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, Rosso Malpelo.
La questione femminile dai tempi di Verga agli anni ‘60: il fenomeno del tarantismo (cenni).

Il superamento del positivismo
Il simbolismo: dallo scrittore scienziato al poeta veggente; la poetica delle corrispondenze, la centralità della 
sinestesia.
Brani analizzati: Charles Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro; Paul Verlaine, Languore .
Il decadentismo
Le problematiche di una definizione ampia: il minimo comune denominatore, la crisi dell’individuo.
La nuova visione del mondo, la perdita di oggettività della realtà e di centralità nell’uomo, la crisi dell’identità 
(Darwin, Einstein, Freud). Le risposte dell’arte: estetismo, superomismo, crepuscolarismo, futurismo.
Brani analizzati: Oscar Wilde: introduzione al ritratto di Dorian Gray: un manifesto dell’estetismo, trama e 
significato del romanzo; il risveglio di Gregor dalla Metamorfosi di Kafka (tra simbolismo e surrealismo); 
Marinetti: il manifesto del futurismo ; il manifesto tecnico del futurismo.

L’esperienza della guerra
Ungaretti: il poeta della prima guerra mondiale e l’ermetismo. Vita e poetica.
Brani analizzati: da l’Allegria: Il porto sepolto, Veglia , Fratelli, Soldati, Mattina, San Martino del Carso, I fiumi.

Tra fanciullino e superuomo: Pascoli e D’Annunzio
Pascoli: vita, la poetica del fanciullino, il trauma della morte del padre e il morboso nido familiare. Lo stile 
“espressionistico”.
Poesie analizzate: X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, La mia sera.

D’Annunzio: l’importanza della biografia: fare della propria vita un’opera d’arte. Il superomismo e la 
raffinatezza stilistica, la ricerca del suono, il fonosimbolismo (uno dei pochi punti in comune con Pascoli). Il 
piacere come romanzo cardine dell’estetismo: cenni sulla trama.
Brani analizzati: La pioggia nel pineto.

La questione dell’identità
Pirandello: la vita e la poetica: la frantumazione dell’io, il contrasto tra forma e maschera, una nessuna 



I.S.I.S. Cecilia Deganutti di Udine – Documento del 15 maggio classe 5^ IDA Pag. 76

centomila identità dell’uomo. Le soluzioni formali: lo sperimentalismo e il metateatro. Il fu Mattia Pascal 
(trama) e Uno nessuno centomila (trama); Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore (trama).
Brani analizzati: da Il fu Mattia Pascal Cambio treno e lo strappo nel cielo di carta; da Uno nessuno centomila: 
capitolo conclusivo ; da Enrico IV: pazzo per sempre .
Italo Svevo: la vita, la triplice identità di Ettore Schmitz, la scrittura dilettantistica e l’insuccesso letterario, 
l’incontro con Joyce, l’interesse per la psicanalisi. Cenni a Una vita e Senilità; la coscienza di Zeno: le 
innovazioni e l’importanza letteraria del romanzo, la figura chiave dell’inetto.
Brani analizzati: da La coscienza di Zeno: l’ultima sigaretta; un rapporto conflittuale; la seduta spiritica e il 
fidanzamento.

La guerra vista dagli occhi degli scrittori
Primo Levi e il dovere morale della chiarezza e della memoria: cenni sulla vita e sulle opere.
Brani analizzati:  I sommersi e I salvati ; il canto di Ulisse .
Kurt Vonnegut e l’esorcizzazione della guerra attraverso il fantastico, il fatalismo, l’ironia.
Brani analizzati: brani dal capitolo 4 di Mattatoio n.5

Autori ed argomenti che si prevede di analizzare prima del termine delle lezioni
Eugenio Montale e l’ermetismo: non chiederci la parola.  Il concetto di correlativo oggettivo e la tradizione 
dei paesaggi simbolici.
Brani analizzati: Non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, spesso il male di vivere ho incontrato.

Italo Calvino e il postmoderno, cenni.
Cenni sulla letteratura degli ultimi cinquant’anni.
Brani che si prevede di analizzare: Tutti in un punto da Le cosmicomiche.  
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2021/2022

Classe: V IDA
Disciplina: Storia
Docente: Carlo Rigon
Libro in adozione: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso volumi 2 e 3, Pearson
Dagli appunti e in parte dal volume 2:
Ripasso: l’unificazione d’Italia, la seconda rivoluzione industriale, il Crystal Palace, la torre Eiffel, la Statua della 
libertà, il canale di Suez, le esposizioni universali. Le migrazioni e l'inizio di una protoglobalizzazione.
La questione sociale, la nascita della società di massa, il consumismo.
Dal volume 3:
La belle époque e i roaring twenties
La belle époque e le sue inquietudini. L'imperialismo e la spartizione dell'Africa.
Lo sviluppo economico e sociale degli USA a inizio Novecento: i ruggenti anni ‘20, il proibizionismo, la crisi del 
‘29.
Cenni sull’età giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale. Il trasformismo politico. La politica estera 
e la guerra in Libia.
La prima guerra mondiale.
Le origini del conflitto. L'inizio delle ostilità. Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento alla guerra 
totale. La vita dei soldati al fronte. Le nuove armi: mitragliatrice, trincea, maschera antigas. L'importanza del 
fronte interno e dell'economia di guerra. L'intervento americano e la conclusione della guerra.
La rivoluzione in Russia
La rivoluzione di febbraio. Il ritorno di Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione d'ottobre. La pace di Brest-Litovsk. 
Il Comunismo di guerra e la Nuova politica economica. Il dualismo Stalin-Trotskij. Stalin al potere. La nascita 
dell'URSS. La carestia dell’Ucraina (Holodomor).
Il mondo all'indomani del conflitto
Le conferenze di pace, i "quattordici punti" di Wilson, la Società delle Nazioni e il suo fallimento.
Il crollo di quattro imperi e i conseguenti vuoti di potere.
I problemi nell'Europa del dopoguerra e l'insorgere dei movimenti comunisti e fascisti.
I movimenti indipendentisti: Gandhi e l'India.
I totalitarismi:
L'unione sovietica di Stalin. La collettivizzazione agraria e i piani quinquennali. Il terrore staliniano e i gulag.
L'ascesa del movimento fascista. La crisi del liberalismo, la questione di Fiume e il biennio rosso. Le difficoltà 
nel creare governi e la marcia su Roma. Il delitto Matteotti e l'inizio della dittatura.
La fragile repubblica di Weimar, la stabilizzazione dell'economia tedesca e lo spirito di riconciliazione. Le 
conseguenze della crisi del '29 e l'ascesa di Hitler.
Tratti comuni dei totalitarismi. Nazismo e Fascismo, ideologie a confronto.
La guerra civile spagnola: un'anticipazione della seconda guerra mondiale?
Guernica e la “scoperta” dei bombardamenti sui civili.
La Seconda guerra mondiale:
L'escalation nazista (annessione dell'Austria, occupazione della Cecoslovacchia e, da parte italiana, 
dell'Albania). Gli accordi diplomatici: il Patto di acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop.
La guerra lampo dell'Asse (1939-40)
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La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. La controffensiva alleata (1942-1943).
La bomba atomica, il peccato originale della scienza.
La guerra dell'Italia: dalla non belligeranza alla guerra parallela alla cobelligeranza. La Resistenza in Italia, la 
guerra di liberazione.
Lo sterminio degli ebrei, degli oppositori, delle minoranze.
Programma che si prevede di fare dopo il 15 maggio
La nascita del mondo bipolare e la guerra fredda.
USA e URSS due mondi a confronto: economia, politica, filosofia di base.
La guerra fredda e i suoi fronti: la guerra di Corea, Cuba, il Vietnam.
La corsa agli armamenti, la politica della deterrenza, la lotta per la conquista dello spazio.
Il lascito di Gandhi: gli USA di Rosa Parks e Martin Luther King, il Sud Africa di Mandela.
La fine del secolo breve: il crollo del muro di Berlino e del comunismo.
Cenni ai problemi e alle sfide del mondo contemporaneo.
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I.S.I.S. “CECILIA DEGANUTTI”
UDINE

PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021/2022

 
Classe: 5^ IDA
Disciplina: INGLESE                                                                      
Docente: CRAPIZ ELENA
Libro di testo in adozione:  F.Bentini, B.Bettinelli, K. O'Malley, Business Expert, Pearson Longman.

UDA 1
Defining relative clauses with who, which, where, that.
Expressions for paraphrasing.
Future tenses: be going to, present continuous, will e present simple.
Review of tenses: present, past and future.

UDA 2
What is marketing.
Market segmentation (the four main types of market segmentation)
Market map.
Market research: quantitative and qualitative data; primary and secondary research; methods of market 
research.
E-marketing: advantages and disadvantages, 5S's Framework.
SWOT analysis.
Grammar: expressing likelihood and probability (be likely, should, may, ...)
Marketing mix (the four Ps)
Product: branding, brand names, logos, brand image, USP, product life cycle and extension strategies, 
packaging)
Price: elements that influence price, pricing strategies (penetration pricing, price skimming, competitive 
pricing, captive product pricing, promotional pricing, psychological pricing)
Place: distribution channels and types of retailer outlets.
Promotion: advertising (types of advertising, advertising media), AIDA steps, other methods of promotion 
(Public relations, sales promotion, personal selling, direct marketing, internet marketing, sponsorship, 
celebrity endorsement, customer loyalty cards, product placement, viral advertising, guerrilla marketing).
Grammar: advice (should), obligation and necessity (have, don't have to; don't need to, must), prohibition 
(mustn't, not allowed).

UDA 3
Searching for a job: where to find job vacancies; tips for a job interview; covering letter ; CV; soft skills and 
hard skills; reading a job advertisement.
Emails: main parts of an email, netiquette.
Telephone calls.
Documents in business: Invoice, Certificate of origin, Packing List.
Different types of packing and containers.
Transport: types of transport, advantages and disadvantages.
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Transport documents: Bill of Lading, Air Waybill, Road consignment note (CMR), Rail Consignment Note 
(CIM).
Incoterms.
USA: form of government and political system.
How to become president of the USA.

In corso di svolgimento: Payment terms, Payment documents.

EDUCAZIONE CIVICA
The European Union: origins, goals and values.
Institutions of the European Union: the European Council, the European Parliament, the Council of the 
European Union, the European Commission, the Court of Justice, the European Central bank.
The Ukrainian war: reaction of the EU, refugees, the role of social media and technology, propaganda and 
censorship, the consequences of the war for the EU countries.
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Classe: 5^ IDA
Disciplina: Seconda Lingua Straniera (Tedesco)
Docente/i: Sara Itollo
Libro di testo in adozione: “Handelsplatz neu” - P. Bonelli, R. Pavan - Loescher

 “Perfekt 2” .  G. Montali, D. Mandelli, N.C. Linzi

UDA Competenze

1. Parti del 
corpo, malattie, 
compere
(“Perfekt 1”  
Kapitel 8)

Saper esprimere come ci si sente, parlare di dolori, malattie. 

Conoscere le parti del corpo, i colori, l’abbigliamento, pronomi personali al 
dativo, comparativi di maggioranza di aggettivi e avverbi, superlativo 
relativo, sehr e viel

2. Indicazioni 
stradali
(“Perfekt 1” 
Kapitel 9)

Saper fornire istruzioni, indicazioni stradali con mezzi pubblici. 

Conoscere il modo imperativo, le preposizioni che reggono dativo e 
accusativo per esprimere i complementi di moto e stato in luogo.

3.Tempo 
atmosferico, 
azioni al passato
(“Perfekt 1” 
Kapitel 10)

Saper raccontare fatti del passato, parlare del tempo atmosferico, di 
vacanze. Comprendere un testo espresso al passato.

Conoscere e saper usare il Perfekt dei verbi regolari ed irregolari, dei verbi 
separabili, il Präteritum dei verbi modali e ausiliari. Comprendere il 
Präteritum dei verbi deboli e dei verbi forti. Saper esprimere le date, 
conoscere gli avverbi di tempo e le preposizioni per esprimere i 
complementi di tempo.

4. Das Praktikum
(“Handelsplatz 
neu”
Kapitel 1)

Presentarsi, parlare di se stessi e della propria attività, relazionare su 
un’esperienza di stage o lavorativa oralmente e in forma scritta. Conoscere 
il lessico relativo alle professioni, agli arredi e agli oggetti dell’ufficio.
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5. Die 
Bewerbung
(“Handelsplatz 
neu”
Kapitel 2)

Comprendere/scrivere una domanda di impiego, redigere il proprio 
curriculum vitae, comprendere un annuncio di lavoro. 
Conoscere la struttura e la fraseologia di una lettera/e-mail 
formale/commerciale.

6. Das 
Unternehmen
(“Handelsplatz 
neu”
Kapitel 4)

Conoscere le varie forme giuridiche di un’azienda, saper presentare 
un’azienda (attività e caratteristiche). Conoscere il lessico relativo ai reparti, 
agli incarichi e all’organizzazione di un’azienda.

7. Die Anfrage 
und das Angebot
(“Handelsplatz 
neu”
Kapitel 9 und 10)

Comprendere e scrivere lettere commerciali per richiedere informazioni su 
un prodotto o su un’azienda, rispondere a una lettera di richiesta 
informazioni e redigere un’offerta.
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CLASSI: V^ IDA  Amministrazione Finanza e Marketing
MATERIA : Matematica Applicata
DOCENTE: Teodoro Tauro
LIBRI DI TESTO : AUTORI:  MARZIA RE FRASCHINI, GABRIELLA GRAZZI, CLAUDIA SPEZIA
TITOLO:   MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI VOLUME 4 E VOLUME 5 
EDITORE: ATLAS

Funzioni e limiti
Dominio di funzione, particolari categorie di funzioni, concetto di limite, calcolo dei limiti, i primi teoremi sui 
limiti, i limiti di funzioni elementari, forme indeterminate di limite.

Funzioni e continuità
Funzioni continue, un approccio intuitivo al concetto di continuità, la definizione di continuità, i punti di 
discontinuità, gli asintoti di una funzione.

Funzioni e derivate
Il concetto di derivata, la definizione di derivata, continuità e derivabilità, il calcolo delle derivate, la derivata 
delle funzioni elementari, le regole di derivazione, significato geometrico di derivata, derivate di ordine 
superiore.

Le funzioni di due variabili
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; coordinate cartesiane nello spazio; definizione di 
funzione reale di due o più variabili reali; linee di livello; intorno circolare, limiti e continuità; derivate parziali; 
derivate di ordine superiore, teorema di Schwarz.

Massimi e minimi di funzioni di due variabili
Generalità sui massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di 
livello; ricerca dei massimi e minimi mediante le derivate; massimi e minimi vincolati; ricerca dei massimi e 
minimi vincolati mediante le derivate (metodo dei moltiplicatori di Lagrange).

Ricerca operativa e problemi di decisione
Scopo e metodi della ricerca operativa; modelli matematici, classificazione problemi di decisione; scelta in 
condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto; diagramma di redditività; problemi 
di scelta fra due o più alternative; il problema delle scorte; scelte in condizioni di certezza con effetti differiti 
(criterio dell’attualizzazione, criterio del tasso interno di rendimento. 
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Classe: 5^ IDA
Disciplina: Economia aziendale
Docente: Graziella Ronchi 
Libro di testo in adozione: Master in economia aziendale 5 – Scuola & Azienda

Programma svolto

Unità di apprendimento 1: Aspetti economico aziendali delle imprese industriali
Le caratteristiche gestionali delle aziende industriali
La gestione finanziaria delle aziende industriali
Caratteristiche del patrimonio e del reddito delle aziende industriali
Il bilancio d’esercizio delle aziende industriali secondo la normativa civilistica e i principi contabili
Altre forme di rendicontazione attività aziendale: il bilancio socio – ambientale

Unità di apprendimento 2: Le analisi di bilancio
Funzioni e procedura per l’analisi di bilancio
Criteri di classificazione del bilancio
Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari per le analisi economiche
Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari per le analisi finanziarie
Conto economico riclassificato a valore aggiunto
Conto economico riclassificato secondo il metodo del costo del venduto
Margini indicatori della situazione finanziaria, con relativi calcoli e impieghi
Margini indicatori della situazione patrimoniale ed economica
Indicatori della situazione economica con relativi calcoli ed impieghi: ROI, ROE, ROS, RoD, leverage, tasso di 
rotazione impieghi, tasso incidenza gestione non caratteristica
Il coordinamento degli indici di bilancio e loro lettura

Unità di apprendimento 3: La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di 
gestione - Il marketing mix 
Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi (da svolgere) 
La programmazione e il controllo di gestione (da svolgere)
L’oggetto della contabilità analitica e le differenze con la co.ge (da svolgere) 
Classificazione dei costi in costi fissi e costi variabili (da svolgere) 
Diagramma di redditività, break even point, analisi volumi costi ricavi (da svolgere)
Scelte relative a ordini suppletivi e a make or buy (da svolgere) 
Il marketing mix e il piano di marketing 

Unità di apprendimento 4: il reddito fiscale (in svolgimento)
Principali caratteristiche della determinazione del reddito fiscale (variazioni in aumento e in diminuzione)

Unità di apprendimento 5: il bilancio sociale (da svolgere)
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Classe: 5^ IDA
Disciplina: Diritto
Docente: Francesco Colò
Libro di testo in adozione: Le basi del diritto pubblico

1. Lo Stato e i suoi elementi: popolo, sovranità, territorio

2. La definizione di forma di Stato: rapporto tra sovranità e territorio, rapporto tra sovranità e popolo

3. La forma di governo parlamentare

4. La forma di governo presidenziale e semi presidenziale

5. La costituzione della gerarchia delle fonti di diritto e i fattori che rendono rigida la costituzione

6. I controlli di costituzionalità nel mondo

7. Il controllo di costituzionalità in via principale e in via incidentale in Italia

8. Il giudizio al presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla costituzione

9. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

10. Diritto naturale, endoxa, ius cogens

11. I sistemi elettorali nel mondo e in Italia

12. La nascita del Governo

13. La crisi di Governo

14. Gli atti aventi forza di legge

15. La norma interposta nella gerarchia delle fonti di diritto

16. I trattati internazionali

17. La consuetudine internazionale

18. Il diritto internazionale come diritto acefalo e il confronto con il sistema statale 
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Classe: 5^ IDA
Disciplina: Economia politica
Docente: Francesco Colò
Libro di testo in adozione: Le basi dell’economia politica

1) La differenza tra la teoria classica e la teoria keynesiana; obiettivi e strategie di politica
economica
2) Il principio di riserva di legge in ambito tributario e in generale
3) Imposte proporzionali, progressive e regressive; le modalità di attuazione della
progressività
4) La ripartizione del carico tributario: principio del sacrificio, del beneficio, della capacità
contributiva
5) I tributi e la differenza terminologica tra tasse, imposte, contributi
6) Gli effetti delle imposte
7) I principi generali in merito all’illecito tributario
8) I tre principali reati tributari
9) Interesse legittimo, diritto soggettivo, e rispettiva tutela con focus sui giudici tributari
10) Il processo di integrazione doganale ed economica europea
11) Le fonti di diritto Ue vincolanti e non vincolanti
12) La riforma dell’art. 81 Cost. e l’introduzione del principio di equilibrio di bilancio in
Costituzione
13) Il bilancio statale
14) I fallimenti di mercato


