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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 

 

La classe 5ARIM ha seguito nel triennio la seguente articolazione:  

 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo 3 3 3 

Terza lingua 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Tecnologia della comunicazione (informatica) 2 2 // 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Diritto 2 2 2 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione Cattolica/att. Alt. 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

 

NOTE: Le ore indicate tra parentesi sono quelle da dedicarsi a esercitazioni pratiche, in compresenza con 

l’Insegnante Tecnico Pratico, nei laboratori computerizzati di Informatica ed Economia Aziendale 

 

 

 

2 - Presentazione della classe 
 

2.1.   Storia della classe 
 

Class

e 

Iscritti Respinti 

3° 23 3  

4° 20 0 

 Iscritti Trasferiti in uscita o ritirati 

5° 20    

 

2.2.  Presentazione della classe  

 

La classe si è mostrata collaborativa e attenta, tranne che in pochi casi. Nel corso del triennio si sono avvicendati 

nuovi insegnanti nelle seguenti discipline: Tedesco, Matematica, Diritto e Relazioni internazionali, Economia, 

Scienze motorie, per tale motivo gli studenti hanno dovuto cercare di colmare le lacune pregresse o argomenti 

previsti dalle diverse programmazioni. 

La classe nel complesso ha lavorato con attenzione e impegno durante il lungo periodo di Dad dimostrando interesse 

per le diverse materie e gli argomenti proposti. I programmi sono stati svolti regolarmente. I livelli di preparazione 

raggiunti risultano differenziati: un gruppo di alunni evidenzia un buon livello di preparazione, un piccolo gruppo 

ha evidenziato un minore impegno raggiungendo un livello più modesto. Nel complesso i docenti si ritengono 

soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati raggiunti che sono da ritenersi nell’insieme più che discreti. 
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2.3. Certificazioni linguistiche  

 

 

Nome alunno INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

Borrelli Diana B2   

Fabbio Francesca  B2  

 

 

2.4. Attività di recupero 
Secondo delibera del Collegio dei docenti, è stato previsto per le classi quinte il recupero in itinere e/o 

individualizzato. 

 

 

 

3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1.  Continuità didattica 

 

 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 PER IL MARKETING 

III IV V 

   

Italiano e Storia VILLANI VILLANI VILLANI 

Inglese SANTORO SANTORO SANTORO 

Francese/Spagnolo VITALE/AMATI VITALE/AMATI VITALE/AMAT

I 

Terza lingua BONANNO SALIS VICARI 

Matematica GREGORIO VERNA MANARA 

Tecnologia della comunicazione ROMANO ROMANO  

Relazioni internazionali DI FALCO LEZZI RICCO 

Diritto DI FALCO LEZZI RICCO 

Economia aziendale e 

geopolitica 

PERILLO SORRENTINO MARILLI 

Scienze motorie CANISTRO PASTORE DE LUCA 

Religione Cattolica GAZZOLA GAZZOLA GAZZOLA 

 

 

 

 

3.2.Formazione della Commissione d’Esame 
 

1 ITALIANO Tiziana Villani 

2 INGLESE Carmela Santoro 

3 FRANCESE/SPAGNOLO Rosalba Vitale, Rossella Amati 

4 TEDESCO Anny Vicari 

5 ECONOMIA AZIENDALE Elena Marilli 

6 DIRITTO Michela Ricco 
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4 Programmazione del Consiglio di Classe 
 

4.1.Criteri di verifica e valutazione 
Il Cdc ha adottato i criteri di verifica e valutazione dell’attività didattica nonché i parametri di 

valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti ed illustrati nel Documento di valutazione di istituto, 

reperibile sul sito istituzionale.  

 

 

4.2. Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA – 33h 
approvato dal CdD  in data 10 sett 2020  e allegato al PTOF 

 

1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

12 DIRITTO:  
Evoluzione forme di stato.  
Ordinamento della repubblica Italiana: organi costituzionali.  
Forme di partecipazione alle decisioni collettive: democrazia 
rappresentativa, democrazia diretta e partecipativa. 

Cittadinanza Europea: UE e la dimensione sovranazionale dei diritti 

Umani, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la loro tutela. 

Parlamento Europeo e funzioni 

Patto fiscale e giustizia redistributiva  

4 INGLESE: The E.U. 

 

Corso RIM: 
5 STORIA: letture/ approfondimenti sul tema della nascita della UE 

 

4 FRANCESE: quinta repubblica ed istituzioni 
  

4 SPAGNOLO: Guerra Civile e diritti negati 
 

4 TEDESCO : Institutionen 

 

 

4 ECONOMIA:  bilancio socio-

ambientale 

 

 

4.3. Altre attività progettuali realizzate inserite nel Pof e/o decise dal CdC 
 

1 Dona il sangue – Policlinico (13 aprile) 

2 Dona cibo (mese aprile) 
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4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 150h) 
 

ALUNNO Attività 2020-21 ore Attività 

2020-21 

ore Ore  

Totali 

 Open-Ptech  Almadiploma   

1  42  10 52 

2  0  10 10 

3  55  10 65 

4  43  10 53 

5  41  10 51 

6  40  10 50 

7  54  10 64 

8  41  10 51 

9  43  10 53 

10  65  10 75 

11  43  10 53 

12  47  10 57 

13  0  10 10 

14  40  10 50 

15  42  10 52 

16  47  10 57 

17  40  10 50 

18  40  10 50 

19  52  10 62 

20  36  10 46 

 

4.5. Clil 
Visto il continuo ed imprevedibile ricorso alla DAD, non si è svolta attività CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– Note metodologiche e contenuti delle singole discipline 
 

Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e tempi, sono stati quelli fissati dalla programmazione di 

materia consultabile nel sito istituzionale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti, anche se, naturalmente, non per ogni alunno con uguale 

grado di sicurezza ed approfondimento. 
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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

 

 

 

Dal Romanticismo al Decadentismo 

Analisi del contesto storico-letterario e delle principali correnti di pensiero 
 

IL SECONDO ROMANTICISMO 
● Il movimento della scapigliatura 

● La differenza tra sentimento e sentimentalismo 

● La nascita del melodramma 

 

 

IL SIMBOLISMO 
● Analisi della poetica: il concetto di spleen 

● Charles Baudelaire: cenni biografici, le genesi del simbolismo in Francia, opere: “Spleen” pag. 238; 

“Corrispondenze” pag. 241 

● Rimbaud biografia  

 

 

IL NATURALISMO 
● Canoni della poetica naturalista,  

● Attenzione al sociale, il metodo dell’impersonalità 

● La trasformazione della lingua 

 

IL VERISMO 
● Canoni della poetica verista 

● Il plurilinguismo 

● La regressione 

● Confronto naturalismo e verismo 

 

OPERE: 

● “Mastro don Gesualdo” lettura completa dell’opera 

● Novella “Rosso Malpelo”                                 pag. 130 

● Novella “Libertà”                                            pag. 195 

 

IL DECADENTISMO 
● Contesto storico-letterario 

● Analisi della poetica 

● Il Dandismo e l’Estetismo 

● Il Decadentismo italiano 

 

● Gabriele D’Annunzio: gli anni della formazione, l’opera della svolta: Il Piacere, il mito del poeta vate, 

l’impresa fiumana, il superuomo 

 

OPERE: 

● “L’esteta Andrea Sperelli”                                             pag.386 

● “La pioggia nel pineto”                                                  pag.411 

● “I Pastori”                                                                      pag. 418 

 

● Giovanni Pascoli: cenni biografici, la poetica del fanciullino, la poetica del nido 

 

       OPERE: 
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● “Lavandare”                                                                        pag.338 

● “X Agosto”                                                                          pag.341 

● “La grande proletaria si è mossa” 

● “Arano”                                                                                pag. 337                                                  

 

 

IL NOVECENTO 
 

Analisi del contesto storico culturale delle principali correnti di pensiero. 
 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
● Definizione del concetto di avanguardia 

● SURREALISMO (il sistema della libera associazione, la scrittura automatica, la scoperta della 

psicoanalisi) 

● FUTURISMO ITALIANO (“Manifesto futurista” pag.800) 

 

SIGMUND FREUD E L’INVENZIONE DELLA PSICOANALISI 
● Cenni biografici 

● L’attività onirica, contenuti del sogno (manifesto/latente) 

● Struttura della psiche 

 

ITALO SVEVO 
● Cenni biografici 

● Influenza della cultura mitteleuropea 

● Letteratura italiana e psicoanalisi come strumento dell’introspezione 

 

OPERE 

 

● Cenni e trama della coscienza di Zeno, Senilità. 

● “Lo schiaffo del padre”                                       pag. 728 

 

LUIGI PIRANDELLO 
● Cenni biografici 

● Concetti di: maschera, doppio, individuo-massa, finzione sociale, la follia 

     OPERE 

● “Il fu Mattia Pascal”   (trama), p. 634                               

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
● Cenni biografici 

● La poetica 

 

OPERE 

● “San Martino del Carso”                                        pag.906 

● “I fiumi”                                                                 pag.901 

● “Veglia”                                                                  pag.899 

 

SALVATORE QUASIMODO  
Cenni biografici 

 

OPERE 

● “Alle fronde dei salici”        pag 830 

● “Ed è subito sera”                pag 828 
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EUGENIO MONTALE 
● Cenni biografici 

 

OPERE: 

● “Spesso il male di vivere”                                                              pag.965 

● “I limoni”                                                                                       pag.946 

● “Cigola la carrucola del pozzo”                                                     pag.969 

● “Ho sceso dandoti il braccio”                                                        pag.991 

 

 

IL NEOREALISMO 
● I luoghi di produzione (“Il Politecnico” e la casa editrice Einaudi) 

● La polemica Vittorini-Togliatti 

● I temi del movimento ( guerra, Resistenza, Ricostruzione, etc.) 

● L’influenza del cinema Neorealista ( protagonisti: De Sica, Rossellini, Visconti) 

● Il linguaggio della televisione 

● La società dei consumi 

● Visione del film “Mamma Roma” di P. P. Pasolini 

 

 

PIER PAOLO PASOLINI 
● Il periodo romano 

● Le periferie e lo studio del mito 

● La società di massa e il consumismo 

● Società dei consumi e omologazione 

 

   OPERE:             

● “Io so”                                                            

● “Il Pci ai giovani” 

● “Ragazzi di vita” (trama)      

 

CESARE PAVESE 
● Cenni biografici 

● La luna e i falò (lettura completa) 

● Raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”  

 

ITALO CALVINO 
● Cenni biografici 

OPERE:                                          

● Tutto in un punto                                                       pag. 348 

● Le formazioni partigiane    pag. 334 

 

IL GRUPPO 63’ 
Motivi e Temi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

• L’età giolittiana 

• Il nazionalismo: il concetto di civilisation; il pangermanesimo (“suolo e sangue”, il 

movimento della     Kultur), il panslavismo 

• La crisi dei Grandi imperi  

• La Prima Guerra Mondiale. Cause e motivi del conflitto 

• 1917, l’anno della svolta 

• La Rivoluzione russa 

• La fine della guerra: i 14 punti di Wilson e I Trattati di Parigi 

• Le conseguenze per la Germania 

• L’impresa fiumana 

• La nascita della Iugoslavia 

• L’economia sovietica  

• La crisi dello stato liberale  

• Il biennio rosso (1919 / 1920)  

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

•  FASCISMO: Mussolini; il ventennio fascista; lo stato totalitario; l’impresa coloniale 

in Africa; il concordato (1929); leggi razziali (1938); il blocco storico che appoggiò il 

fascismo (Gramsci);  

•  NAZISMO: il programma hitleriano: antisemitismo, antibolscevismo, teorizzazione 

della razza ariana; creazione del terzo Reich 

•  STALINISMO: il partito-stato, il comunismo in un paese solo 

•  Confronto tra fascismo e nazismo 

•  Guerra civile di Spagna (1936 – 1939) 

•  La Shoa 

•  I campi di lavoro e i campi di sterminio 

•  La crisi del ‘29 

•  La Seconda Guerra Mondiale: cause e motivi I e II fase (1939-1943 / 1943-1945) 

•  La caduta del fascismo  

•  La nascita della R.S.I  

•  La Resistenza in Italia 

•  La fine della guerra. 

•  I patti di Jalta  

•  Inizio della “Guerra Fredda”; divisione del mondo in due sfere d’influenza 

•  La crisi dell’eurocentrismo, il bipolarismo 

•  Due realtà diverse (occidente / oriente) 

•  Nascita dello stato d’Israele 

 

IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE 
 La guerra d’Algeria 

•  L’indipendenza dell’India 

•  La rivoluzione cubana 

•  La rivoluzione cinese; il modello delle comuni di Mao Tze Tung 

•  La guerra del Vietnam 

La crisi del blocco dell’Est: Ungheria, Cecoslovacchia (1968), Polonia (1979) 

•  La rivoluzione iraniana 

•  Il crollo dell’Urss  

•  La politica di Gorbaciov: Glasnost e Perestrojka 

•  Il crollo del muro di Berlino (1989) 
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L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 
 

• Nascita della Repubblica 

• Le elezioni del 18 aprile del 1948  

• Ricostruzione (1945 – 1953) 

• Il boom economico (1953 – 1963) 

• La questione meridionale 

• Le casse per il Mezzogiorno 

• Le emigrazioni di massa verso il Nord 

• Lo sviluppo del triangolo industriale 

• Il governo del centro – sinistra (1963) 

• Le lotte sociali degli anni ’60: il ’68 studentesco / il ’69 operaio 

• Il periodo dello stragismo: la strage di Piazza Fontana ( 12 dicembre 1969), la strage di 

Brescia, Bologna 

• L’origine del terrorismo 

• Il delitto Moro 

• Il governo di unità nazionale 

 

     

EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Stato nazionale 

• Unione Europea 

• Onu 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

 

 

Libro: Business Expert 

 

● BUSINESS ORGANISATIONS 

● Sole trader Patnership Limited Companies Franchising Multinationals 

● How businesses grow 

● Business in the current economic climate 

● The internal organization of a business 

 

 

● BANKING SERVICE  

● Business Accounts, Business loans, overdraft and mortgages, Advice 

● Online banking 

● Online and mobile banking security 

 

● FINANCE  

● The stock Exchange 

● Bear and bull market 

● The London Stock Exchange 

● The New York Stock Exchange 

● Nasdaq 

 

 

● THE MARKET AND MARKETING 
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● What is marketing? 

● Market segmentation 

● Market research 

● E-marketing 

● SWOT analysis 

 

● THE MARKETING MIX 

● The four Ps: product price, place, promotion 

● Adverting (Television, Radio, Press, Internet, Posters..) 

● Social Media Advertising 

● Advertising campaign 

● AIDA 

● Other Methods of promotion 

 

● THE EU 

● Building Europe: the story so far 

● European Treaties at a glance 

● Institutions 

● What does Europe do for us? 

 

 

● GLOBALISATION  

● What is globalisation? 

● Reasons against globalisation 

● The role of technology in globalisation 

● Outsourcing and offshoring 

 

● BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY 

● The triple bottom line 

● Corporate social responsibility 

● Implications of CRS 

● Sustainable business 

● Fair trade and fair trade mark 

● Microfinance 

 

● GOVERNMENT AND POLITICS 

● How the USA is governed 

● Political parties 

 

● BUSINESS CORRESPONDENCE 

● Application for a job 

● Covering letters 

● CV 

● Apply for an interview 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

 

 

Historia 

 

La composición de la sociedad española 

La primera República y sus intentos de reforma 
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La Restauración. 

El desastre de 1898 

El nacimiento de los movimientos obreros. 

La guerra del Rif 

El reinado de de Alfonso XIII y la dictadura de Miguel Primo de Rivera 

La Segunda Repٌública 

La reforma agraria de Largo Caballero 

La reforma republicana de la educación 

La reforma del ejercito 

Las Brigadas Internacionales 

El Franquismo, el primer periodo de represión y los exiliados 

España  y la II Guerra Mundial: los acuerdos de Hendaye 

La transición a la democracia – la constitución de 1978 

 

Instituciones 

 

El Estado español 

El papel del Rey de España 

Las Cortes y sus funciones 

Las Comunidades Autónomas y su sistema fiscal  

La Unión Europea, historia 

Las Instituciones de la Unión Europea: el Consejo de la Unión, la Comisión Europea, el Consejo Europeo 

El sistema bancario de la UE: el SEBC, el BCE 

El Banco Mundial 

La Organización mundial del Comercio 

 

Economia y sociedad 

 

La globalización económica y financiera 

Los sectores de la economía española 

Las empresas españolas 

El mercado internacional del café y el papel de  las multinacionales 

El marketing, productos y precios 

La inmigración del Maghreb y la migración de la postguerra 

El comercio justo 

El desarrollo sostenible. 

 

Educazione Civica 

 

La guerra civil 

 

 

                        PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE  

 

Textes littéraires et civilisation (da parcours) 

  

Baudelaire “Albatros”(appunti) 

Le réalisme et le naturalisme(appunti) 

G.Flaubert:Madame Bovary, analyse des personnages 

G.Flaubert: la déchéance d’Emma  

Zola: un roman naturaliste  

Guy de Maupassant ( biografia) 
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A.Camus: L’étranger ( lettura del romanzo ) 

Les problèmes sociaux  

La famille et les problèmes de l’égalité  

La France dans l’Europe 

La France et l’UE  

Les institutions éuropéennes  

La France et la mondialisation  

Pour ou contre la mondialisation p174-6 

Les Français face à la mondialisation p 178 

La séparation des pouvoirs (Montesquieu:l’esprit des lois) 

 

Histoire et Institutions  

Les symboles de l’UE 

Le fonctionnement de l’Europe et la politique  

La politique de l’ Europe  

L’ Union éuropéenne rémise en question  

Le Brexit  

La France coloniale  

La France des deux guerres  

La France depuis 1945  

De 1968 à aujourd’hui  

Mai 1968( appunti) 

La rafle du Vel d’HIV ( approfondimento on Line da parte degli studenti) 

L’organisation des pouvoirs  

 

 

Commerce (da atouts commerce) 

 

Le Marketing  

L’analyse Swot  

Le cycle de vie du produit  

Le marketing d’aujourd’hui  

L’éthique du marketing  

La communication éthique  

Le marketing social  

L’é-commerce et le m -commerce  

Le mode d’expédition  

Le contrat de vente  

La facture  

La logistique  

L’Assurance  

Les Banques  

Les paiements  

La Bourse 

Le commerce international  

La Douane  
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Les incoterms (solo definizione)  

L’emploi  

Les contrats de travail  

La lettre de motivation  

Le commerce équitable (fotocopia) 

 

Educazione civica: 

La cinquième République  

Le Président de la République  

Le Premier Ministre et le Gouvernement  

Le Parlement français  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO 

 

 

Dal libro di testo KOMPLETT vol. 2 sono stati trattati i seguenti argomenti: 

LEKTION 13  

Funzioni 

- Parlare dei propri interessi e sogni 

- Motivare scelte 

- Fare ipotesi e descrivere comportamenti. 

Lessico 

- Interessi e futuro professionale 

- Esperienze di lavoro 

- Comportamenti e stati d’animo. 

Grammatica 

- I verbi con preposizione e la loro costruzione 

- La subordinata finale “um … zu” e “damit” 

- Il Konjunktiv II e la perifrasi “würde” con infinito 

- Le infinitive “statt… zu”, “ohne… zu”. 

Lettura 

 Mein Praktikum im Theater, p. 101. 

LEKTION 14 

Funzioni 

- Parlare di problemi esistenziali 

- Discutere su fatti avvenuti e comportamenti 

- Esprimere rimpianto e critica. 

Lessico 

- Mobbing, stalking e altre vessazioni 

- Problemi relazionali fra i giovani 

- Esperienze di vita e di studio in altri Paesi. 

Grammatica 

- Il passivo 

- Il Konjunktiv II al passato 

- La subordinata comparativa irreale con “als ob” 

- La declinazione forte dell’aggettivo. 
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Lettura: Mobbing und Stalking auch in unserer Schule? Zwei Berichte von Schülerinnen aus unserer 

Schule, p. 110; 

- Brief an Valentina, p. 116; 

- Ein Jahr in England, p. 117. 

Dal libro di testo NOCH MEHR IM BILDE sono stati trattati i seguenti temi: 

INSTITUTIONEN 

- Die Bundesrepublik Deutschland. Das politische System, p. 78-79.  

- Wie wählen die Deutschen? Die neue Bundesregierung. Die Parteien, p. 80-81. 

- Deutschland in der EU, p. 82. 

- In Europa mit ERASMUS, p. 83. 

Educazione civica: Le Istituzioni  della UE 

I seguenti argomenti sono stati svolti in lavori di gruppo e presentati in power point: 

- In Europa mit ERASMUS 

- Deutschland in der EU 

- Parteiensystem in der BRD 

- Das Bundeskanzleramt 

- Umwelteinrichtungen. 

 

WIRTSCHAFT UND INDUSTRIE 

- Industrie “made in Germany”, p. 92. 

- Der Branchenprimus, p. 92. 

- Deutsche Klassiker, p. 93. 

- Handel und Dienstleistungen, Standort im globalen Netz, p. 96. 

- Verkehr und Umwelt, Zu Wasser! Mobilität, p. 98. 

- Der Walhalla der Autos: VW, BMW, 100-101.  

GESCHICHTE 

- Etappen deutscher Geschichte, p. 104-105. 

- Der Aufstieg Preußens, p. 112. 

- Ein Bismarck-Porträt, p. 113. 

- Vom Ersten Weltkrieg zur Nazizeit, p. 114-115. 

- Das Versailler “Schanddiktat”, p. 115. 

- Die Weimarer Republik, p. 116. 

- Der Weg zur Nazidiktatur, 117. 

- Von 1945 bis heute: Von der Teilung zur Deutschen Einheit, p. 120-121. 

Grammatica 

- Partizipialkonstruktionen – la costruzione attributiva, p. 76. 

- Relativpronomen – pronomi relativi, p. 88. 

- Das Gerundium: Come si rende in Tedesco il gerundio italiano, p. 102. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

 

1) Le fonti interne del diritto e le fonti comunitarie 

 

- Confronto sinottico della normativa italiana e comunitaria in materia di INTESE RESTRITTIVE 

DELLE Concorrenza e di abuso di posizione dominante; 

- Le fonti interstatuali; 

- Le barriere al commercio internazionale; 
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- Le fonti non statuali; globalizzazione dei mercati. 

2) Le imprese e le iniziative internazionali 

- Le importazioni e le esportazioni; 

- I contratti di collaborazione; 

- Gli insediamenti produttivi all’estero: acquisizioni e investimenti greenfield; 

- Le aree di libero scambio- 

3) Il contratto di compravendita internazionale  

- Il contratto commerciale internazionale; 

- Il contratto di compravendita internazionale e la legge applicabile; 

- Documento: convenzione delle nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci; 

- Documento: principi unidroit dei contratti commerciali internazionali 2010; 

- Convenzione di Vienna: aumenta il numero dei paesi aderenti; 

- Il documento convenzione delle nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci; 

- Termini di consegna della merce. 

4) Il trasporto e il regolamento degli scambi internazionali 

- I contratti di spedizione di trasporto internazionale; 

- Il contratto di spedizione; 

- Lettera di incarico allo spedizioniere; 

- Adempimenti doganali e documenti legati al trasporto; 

- Polizza di carico fiata non negoziabile; 

- Le garanzie – le assicurazioni ; 

- Il finanziamento delle esportazioni; 

- Rischio di credito nelle vendite internazionali con scadenza a breve termine. 

5) Altri contratti commerciali internazionali 

- Il contratto di agenzia – il contratto di distribuzione – contratto di franchising – contratto di joint 

venture. 

6) Regolamentazione dei rapporti internazionali 

- Relazione tra stati e ordinamento internazionale; 

- Controversie internazionali tra stati; 

- I tribunali internazionali e la corte internazionale di giustizia – statuto della corte internazionale di 

giustizia (26.06.1945); 

- Corte di giustizia europea. 

7) Controversie interne in ambito contrattuale 

- Gli elementi di un contratto internazionale; 

- Rimedi alle controversie internazionali; 

- Compravendite internazionali convenzione di Vienna 1980 ambito di applicazione; 

- L’arbitrato commerciale internazionale. 

8) I diritti dei consumatori  

- Fonti normative della tutela dei consumatori; 

- I 10 principi della tutela dei consumatori nella unione europea, 

- I soggetti del rapporto di consumo; 

- Il diritto alla informazione; 

- Le pratiche commerciali – le pratiche sleali; 

- La pubblicità – le televendite- 

9) I contratti del consumatore  

- Accordi contrattuali con il consumatore: principi generali; 

- Contratti a distanza; 

- Commercio elettronico; 

- Pacchetti turistici; 
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- Sicurezza dei prodotti; 

- Allarme prodotti non sicuri, in crescita del 25%; 

- Responsabilità per danni da prodotti difettosi; 

- La vendita di beni di consumo; 

- Accesso alla giustizia.  

10)    Approfondimento art. 81 cost.. Ruolo della unione europea in tema di finanza pubblica, fiscal compact, 

semestre europeo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Cittadinanza europea. 

- Evoluzione forme di stato. 

- Ordinamento della repubblica italiana: organi costituzionali. 

- Forme di partecipazione alle decisioni collettive: democrazia rappresentativa, democrazia diretta e 

partecipativa. 

- Cittadinanza europea: unione europea e la dimensione sovranazionale dei diritti umani, la carta dei diritti 

fondamentali della unione europea e la loro tutela. 

- Parlamento europeo e funzioni. 

- Patto fiscale e giustizia redistributiva. 

       Ulteriori argomenti svolti di educazione civica 

- Limitazioni dei diritti civili in casi eccezionali. Limiti alla libertà di circolazione art-16 cost. E al diritto di 

riunione a seguito della pandemia – i dubbi di costituzionalità. 

- I diritti all’istruzione e la didattica a distanza. 

- La tutela della salute e il rapporto tra stato e regioni – organizzazione del servizio sanitario- interventi 

straordinari dello stato- cooperare e superare gli squilibri. 

- Le nuove dimensioni del mondo del lavoro – i vantaggi dello smart working – gli svantaggi – la 

rimodulazione oraria – la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro – il rafforzamento degli ammortizzatori 

sociali. 

- Le sfide della ricostruzione economica – i dati dell’economia in  italia – gli effetti della crisi sul mondo 

del lavoro – gli interventi di politica economica -il quadro della finanza pubblica. 

- Il turismo un valore da tutelare – il recesso dai contratti di pacchetto turistico – i voucher – il recesso dai 

contratti di soggiorno – i trasporti -gli interventi economici a sostegno del settore turistico. 

- Ripensare l’U.E. all’insegna della solidarietà- libera circolazione di persone e merci – i fondi comunitari – 

il meccanismo europeo di stabilità – il recovery fund e le misure per la ripresa – la necessità del sostegno e 

della solidarietà. 

- I nodi della globalizzazione – lo sviluppo ineguale la delocalizzazione e i suoi effetti – la valorizzazione 

dei prodotti locali – il crollo dei mercati finanziari- la mobilità e i rischi di contagio – sviluppo economico 

e tutela dell’ambiente 

-  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

1)  LA POLITICA DELLA SPESA E LA FINANZA PUBBLICA E ATTIVITA’ FINANZIARIA 

PUBBLICA: 

 

- I bisogni e i servizi pubblici; 

- Attività finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi; 

- Evoluzione storica e teoria dell’attività finanziaria pubblica; 

- La politica finanziaria e l’imposizione dei tributi; 
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- I beni pubblici, le imprese pubbliche nel sistema italiano; 

- Il processo di privatizzazione e le relazioni internazionali comunitarie. 

2)  la spesa pubblica  

- Concetto, classificazione, effetti della spesa pubblica; 

- Espansione tendenziale della pesa pubblica di welfare state ; 

- Spesa pubblica per la sicurezza sociale; 

- La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa pubblica. 

3) Entrate pubbliche  

- Il concetto di entrata pubblica e gli effetti sulla economia: 

- Le entrate originarie e quelle derivate; 

- Le entrate ordinarie e straordinarie; 

- Le entrate straordinarie provenienti dal debito pubblico; 

- Il rapporto debito pubblico/pil e l’esperienza italiana. 

4)  il bilancio dell’amministrazione statale  

- Nozione e funzione di bilancio; 

- Normativa sul bilancio legge 196/2009 nuovo governo della finanza pubblica; 

- I principi di redazione del bilancio; 

- Il bilancio della amministrazione statale nel contesto dei conti della finanza pubblica ed europea. 

5) Politiche di bilancio e rapporti con unione europea 

- Teorie sulle politiche di bilancio; 

- Disavanzo in Italia e la politica di bilancio; 

- Patto di stabilità e crescita; 

- Principio del pareggio di bilancio e le più recenti innovazioni contabili. 

-     formazione del bilancio e la programmazione finanziaria; 

-     controllo del bilancio. 

      6) Caratteri del sistema tributario 

   -  imposte dirette e indirette; 

   -   sistema tributario italiano e federalismo fiscale; 

   -  struttura della amministrazione finanziari italiano; 

   -  fdichiarazioni tributarie; 

   -   effetti della imposizione fiscale sul contrubuente. 

7) Imposta sul reddito delle persone fische  

 - caratteristiche e presupposti dell’irpef; 

 - base imponibile dell’irpef e differenti catwgorie di reddito; 

-  redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente. D’impresa e di lavoro autonomo 

- calcolo dell’imposta; 

- ires e irap; 

- concetto sul reddito delle societa’ ires; 

- irap imposta regionale delle attivita’ produttive 

- imposta sul valore aggiunto; 

- iva imposta sul valore aggiunto: caratteri, finalita’, oggetto; 

- presupposti dell’iva, meccanismo operativo dell’iva; 

- adempimenti iva; 

- iva negli scambi comunitari. 

8)  Attori della politica economica 

 - i soggetti della politica economica; 

- la politica economica e i legami con il diritto. 

9) La politica economica comunitaria 

 - la politica della concorrenza; 

- la politica dei trasporti; 

- la politica commerciale: brevi cenni 
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- politica monetaria (cenni) 

- politica industriale; 

- politica ambientale; 

- politica di coesione sociale; 

      - politica fiscale. 

10)  Gli attori della politica internazionale e la global governance 

      - economia internazionale e le scelte di politica economica ; 

11)  Operazioni doganali e politica commerciale comunitaria 

       - premessa – la politica doganale comunitaria ; 

       - le fasi di sviluppo dell’unione doganale europea e i suoi obiettivi; 

       - agenzia delle dogane – autorita’ doganale – sistema di controllo – la   dichiarazione doganale; 

      - la politica commerciale comune ; 

      - gli obiettivi e gli effetti della politica commerciale comune. 

12) Politica monetaria  

     - il sistema europeo delle banche centrali; 

    - la banca centrale europea e il suo ruolo nell’eurozona. 

13) Politica valutaria comunitaria  

     - disciplina valutaria e la politica valutaria; 

     - disciplina valutaria in italia e nell’ unione europea breve excursus storico; 

     - l’attuale disciplina in materia di circolazione valutaria; 

     - autorita’ di gestione e controllo valutario; 

     - ruolo della banca d’italia nell’eurosistema; 

     - unione bancaria e i suoi pilastri. 

14) Approfondimento: dichiarazione diritti umani, collegamenti con la nostra carta costituzionale, in particolare 

con gli artt. 2,3,13,24. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

 

PREREQUISITI  

Ripasso argomenti pregressi 

 Classificazione dei conti e loro inserimento negli schemi di Situazione patrimoniale e Situazione economica 

 Le scritture di assestamento: di completamento, di rettifica, di integrazione, di ammortamento 

 Beni strumentali: vendita, rilevazione plusvalenze e minusvalenze, permuta 

 La costituzione di una Spa: apporti in natura ed in denaro, beni disgiunti e congiunti, avviamento 

 Aumento capitale sociale e riparto degli utili nelle società di capitali 

 Calcolo del TFR 

 

MODULO: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

 La classificazione delle immobilizzazioni 

 Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali e i beni strumentali 

 Le rilevazioni contabili delle costruzioni in economia, del leasing e del contratto di subfornitura 

 Gli aiuti pubblici alle imprese 

 Le rilevazioni contabili dei contributi finanziari e dei contributi ricevuti sotto forma di crediti fiscali 

 

Il bilancio d’esercizio 

 Gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

 Le disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

 Il contenuto del bilancio civilistico 
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 Le forme di redazione del bilancio civilistico 

 I principi di redazione del bilancio d’esercizio 

 La redazione del bilancio in presenza di vincoli numerici e logici 

 

Il bilancio IAS/IFRS  

 L’interpretazione del bilancio IAS/IFRS 

 Le principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 

 Gli elementi valutati al fair value 

 

La revisione di conti 

 La procedura della revisione legale 

 I possibili giudizi esprimibili dai soggetti incaricati della revisione 

 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

 Perché si deve rielaborare lo Stato patrimoniale 

 Come può essere rielaborato lo Stato patrimoniale 

 

La rielaborazione del Conto economico 

 Perché si deve rielaborare il Conto economico 

 La rielaborazione a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto 

 

L’analisi della redditività 

 L’interpretazione del bilancio d’esercizio 

 Gli indici di redditività ROI, ROE, ROS e ROD 

 La scomposizione del ROI e del ROE 

 Il leverage 

 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 La struttura patrimoniale in equilibrio 

 I margini patrimoniali e finanziari: margini di struttura, di copertura globale, di tesoreria; il patrimonio 

circolante netto 

 

L’analisi dei flussi finanziari (solo cenni teorici) 

 I flussi che modificano il patrimonio circolante netto 

 Il calcolo del flusso finanziario generato dalla gestione reddituale 

 La redazione del Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 

 

L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 La responsabilità sociale dell’impresa (triple bottom line) 

 Il contenuto del bilancio socio ambientale e come si interpreta 

 La ripartizione del valore aggiunto 

 

 

MODULO: Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

 

La contabilità gestionale 

 Gli elementi che compongono il sistema informativo aziendale 

 Gli scopi della contabilità gestionale 

 La classificazione dei costi 

 

I metodi di calcolo dei costi 
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 I metodi che si possono applicare per il calcolo dei costi (direct costing e full costing) 

 Le differenze tra costi variabili e costi fissi 

 Il calcolo del margine di contribuzione 

 Le configurazioni di costo 

 L’imputazione dei costi indiretti 

 I centri di costo 

 L’activity based costing 

 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Le decisioni aziendali che si possono assumere con l’analisi dei costi 

 Decidere se accettare o meno un ordine, il mix di prodotti da realizzare, quale prodotto eliminare 

 Le decisioni make or buy 

 La scelta di un investimento internazionale 

 La break even analysis 

 Il calcolo del punto di equilibrio 

MODULO: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

 

Le strategie aziendali 

 Cosa si intende per strategia 

 Le strategie di corporate 

 Le principali strategie di internazionalizzazione 

 Il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

 

Le strategie di business 

 Di cosa si occupano, come si sviluppano e quali sono le strategie di business 

 Il vantaggio competitivo di un’impresa 

 Le strategie di business nelle iniziative di internazionalizzazione 

 

Le strategie funzionali 

 Le caratteristiche delle strategie funzionali 

 Le strategie di marketing, finanziarie e di produzione 

 La qualità totale 

 

La pianificazione e il controllo di gestione 

 Il processo di pianificazione strategica 

 Interpretare gli ambienti esterno e interno, modello forze competitive di Porter, analisi SWOT 

 Il contenuto dei piani strategico e aziendale 

 Le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

 Le relazioni tra pianificazione, programmazione e controllo 

 Come si attua il controllo di gestione 

 

Il budget 

 Le finalità della programmazione aziendale 

 Le parti che compongono il budget 

 Le tecniche di redazione del budget 

 Il costo standard 

 

La redazione del budget 

 Le fasi della redazione del budget economico analitico 

 La redazione dei budget settoriali: delle vendite, della produzione, degli approvvigionamenti, della 

manodopera diretta, delle rimanenze di materie, delle rimanenze di prodotti 
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 Il budget economico 

 Il budget degli investimenti fissi 

 

Il controllo budgetario ed il reporting (solo cenni teorici) 

 Che cosa si intente per analisi degli scostamenti 

 Che cos’è un report e perché è importante 

 

 

 

MODULO: Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

 

Il business plan 

 Le situazioni aziendali che richiedono la redazione del business plan 

 I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 

 I destinatari e il contenuto del business plan 

 La ricerca delle informazioni, anche relativamente alla struttura tecnico-operativa del piano 

 L’analisi del settore, della concorrenza e del mercato 

 L’analisi quantitativo-monetaria 

 Le considerazioni conclusive del business plan 

 

 

 

Il business plan per l’internazionalizzazione 

 Pianificare un’attività all’estero 

 L’analisi del Paese e la scelta della localizzazione 

 L’analisi del settore, della concorrenza e del mercato esteri 

 L’analisi della struttura tecnico-operativa per l’estero 

 L’analisi quantitativo monetaria e le considerazioni conclusive 

 I vantaggi derivanti dalla collaborazione tra imprese nel processo di internazionalizzazione 

 

Il marketing plan 

 La funzione e il contenuto del marketing plan 

 Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 

 La definizione delle leve di marketing 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Ripasso Calcolo infinitesimale 

- Schema per lo studio di funzioni  

- Derivata prima di funzione continua: definizione e derivate di funzioni elementari 

- Punti di non derivabilità, derivate destra e sinistra  

- Regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni 

- Definizione e classificazione dei punti stazionari: massimi o minimi assoluti e relativi, flessi orizzontali 

- Uso delle derivate prime e seconde per lo studio di funzioni razionali fratte: ricerca e individuazione di 

punti stazionari. 

Disequazioni in due variabili  

-  Metodo di risoluzione grafico o con punto di prova nel caso di retta, parabola e circonferenza. 

-  Sistemi di disequazioni in due variabili di primo e secondo grado. 
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Funzioni reali di due variabili reali 

- Le coordinate nello spazio: equazione generica di un piano e dei 3 piani coordinati 

- Definizione e rappresentazione grafica del dominio. 

Linee o curve di livello  

-   Definizione, rappresentazione e loro impiego nella realtà 

-   fasci di rette parallele, parabole congruenti e circonferenze concentriche 

-   Andamento della funzione e massimi o minimi liberi con le linee di livello 

Derivate parziali 

- significato geometrico della derivata parziale 

- massimi e minimi relativi e assoluti 

- punti di sella  

- ricerca dei massimi e minimi liberi con il metodo dell'Hessiano  

- ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo elementare o della sostituzione; il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange 

Ricerca Operativa (R. O.) definizione e fasi: 

- Costruzione del modello matematico e selezione delle Variabili di azione 

- Funzione Obiettivo 

- Vincoli tecnici e di segno 

- Fasi della R.O.  

- Risoluzione /collaudo del modello matematico  

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati 

1) La ricerca del Punto di pareggio (B.E.P) e della soluzione ottimale 

- Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo rettilinea 

- Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo di II grado (parabola) 

- Ricerca del minor costo unitario con funzione di costo di II grado 

2) La gestione delle scorte 

- Il lotto economico e il costo totale minimo senza sconto quantità  

3) I problemi di scelta fra due e più alternative espresse da funzioni di primo grado 

- Metodo grafico e individuazione dei punti di indifferenza 

a. Soluzione nel caso costo minimo 

b. Soluzione nel caso massimo ricavo 

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti 

- Ripasso di matematica finanziaria: le Rendite finanziarie e le relative formule 

- investimenti finanziari e finanziamenti: Il criterio di attualizzazione (Calcolo del Rea) 

- il criterio del tasso effettivo d’impiego o tasso di rendimento interno (TIR) 

- investimenti industriali con uguale durata 

- Investimenti industriali con diverse durate: ricerca della scadenza comune (parificazione delle durate) e 

criterio dell’onere medio annuo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 

 

- Meccanismi energetici 

Atp 

I diversi sistemi energetici 

Il meccanismo anaerobico (alattacido/lattacido) 

Cos’ e’ l’acido lattico 

Principali metodiche di allenamento anaerobiche 

Il meccanismo aerobico 

Principi fondamentali dell’allenamento aerobico ( la frequenza caridaca/misurazione dei battiti) 

Massimo consumo d’ossigeno (vo2max) 

Principali test aerobici da campo 

 

- Apparato cardiocircolatorio 

Il muscolo cardiaco 

Il ciclo cardiaco 

I vasi sanguigni 

Grande e piccola circolazione 

Il sangue 

 

- Principi dell’allenamento 

Definizione di allenamento 

Omeostasi 

Aggiustamento 

Adattamento 

Carico allenante 

Mezzi dell’allenamento 

Le fasi della seduta di allenamento 

Vari tipi di allenamento 

 

- Postura e salute 

Il mal di schiena cronico (back pain) 

La sindrome lombare 

La cinesiterapia 

Il metodo pilates 

La back school 

 

- Sport ed handicap  

Sport oltre le barriere 

I giochi paralimpici 

Effetti della sedentarietà sull’organismo 

Diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi, problemi respiratori 

Covid 19 e sedentarieta’ 

Il movimento come prevenzione 

Programmazione di un home training 

 

 

- Potenziamento generale 
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Esercizi di rinforzo per i vari distretti muscolari 

- Principali sport di squadra 

Pallavolo, calcio, basket 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI IRC  

         

 

UdA N. 1: SCIENZA E FEDE 

- La complessità del reale: il dialogo tra scienza e fede. La tentazione del monolinguismo e della monocultura (Torre 

di Babele). Il contributo delle Scienze Umane allo studio della religione. 

- Psicoanalisi e religione: introduzione al pensiero di Freud e il sospetto sulla religione. La scoperta dell'inconscio. 

- La psicologia dopo Freud. Victor Frankle e la logoterapia, psicologia del senso della vita.  L'inconscio spirituale 

- Il contributo delle neuroscienze nel dialogo Scienze e Fede. 

- Vivere negando Dio: le varie forme di ateismo (scientifico, pacifista, scettico, umanista). 

 

UdA N. 2: LA CHIESA NEL XX SECOLO 

- Fare "memoria" del Bene. La speranza e l'ottimismo. I "Giusti della storia". 

- La chiesa nel XX secolo; antigiudaismo e antisemitismo: la discriminazione verso gli ebrei. Antisemitismo in 

Italia oggi: dati dal sito Vox Diritti. 

- La Chiesa cattolica e i Totalitarismi. La Resistenza cattolica durante il fascismo, la lotta all'antisemitismo. 

L'esperienza degli Scouts di Milano, "Le aquile randagie”. 

- Concilio Vaticano II: storia del Concilio e documenti fondamentali. Il rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio 

Vaticano II. Sintesi e piste operative post Concilio Vaticano II. 

- Chiesa Cattolica e dialogo interreligioso.  

 

UdA N. 3: PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

- Il viaggio apostolico di papa Francesco in Iraq. 

- Incontro all'altro, la cura per l'uomo e per la natura. Ripartire dalle relazioni: il “Personalismo” cristiano, 

declinazioni dei verbi “accogliere, proteggere, promuovere, integrare” nell’itinerario magisteriale di papa 

Francesco.  

- Il responsus vaticano sulla benedizioni alle coppie omosessuali. Dibattito guidato. 

 

UdA N. 4: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum di Leone XIII al Magistero di Papa 

Francesco. 

- I pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa: dignità della persona, solidarietà, sussidiarietà, Bene comune. 

- I nuclei fondamentali del pontificato di Francesco: povertà della Chiesa, Giustizia sociale, lavoro, pace, ambiente, 

flussi migratori. 

- L’ecologia integrale di papa Francesco: l’enciclica Laudato Si’. 
 

Modalità di lavoro 

Per quanto riguarda le modalità di lavoro, si fa riferimento a quelle precisate nel Documento di Classe. 
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6– Materiali per il COLLOQUIO 
 

6.1.   FASE 1°:  Elaborati assegnati sulla/e disciplina/e caratterizzante/i:  

ECONOMIA AZIENDALE, INGLESE 

 

Consegne: La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, da un massimo 

due discipline del curriculum, comprese le altre 2 lingue straniere. 

L’elaborato deve avere una lunghezza minima di 1000 parole (la parte svolta in inglese non deve essere inferiore 

alle 300 parole e la parte svolta in italiano non deve inferiore alle 700 parole); il font utilizzato deve essere Times 

New Roman con dimensione 12 (questo); si possono inserire immagini e tabelle di calcolo (XLS) per la redazione 

di documenti contabili e extracontabili, naturalmente da considerarsi fuori dal conteggio di cui sopra.  

 

 

 CONSEGNA 

1 Dopo aver analizzato le caratteristiche delle strategie aziendali corporate, illustrare le 

diverse strategie di internazionalizzazione. 

Con dati opportunamente scelti, presentare il caso di un’impresa italiana presente sui 

mercati esteri con una strategia transnazionale. 

 

If a Company wants to trade successfully on the global market, needs to customize its 

products or services to the place or culture in which they are sold. Think about a 

company which has better performed the concept of glocalisation. 

2 Gestire un’impresa comporta una serie di scelte coordinate e collegate tra loro 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Commentare l’affermazione e 

spiegare quando una scelta è strategica e quali tipi di strategie può attuare un’impresa, 

indicando anche da quali fattori dipende la strategia.  

Dopo aver elencato alcune scelte che può compiere un’impresa per ottimizzare la sua 

gestione, effettuare l’analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e 

minacce) di un’impresa che vuole inserirsi in un mercato fortemente concorrenziale. 

 

You are the owner of a famous company, before deciding on any new strategy for 

success, use SWOT analysis to asses your organization’s current position. 

3 Dopo aver analizzato le funzioni del business plan e i motivi che rendono 

indispensabile la sua redazione per le iniziative internazionali, illustrare i destinatari e 

il contenuto della parte introduttiva di tale documento (executive summary). 

Considerare il caso della Alfa spa, impresa industriale che intende lanciare un proprio 

prodotto in un mercato estero; con dati opportunamente scelti predisporre 

l’introduzione al business plan. 

 

Globalisation is a term that teenagers have grown up with. Indeed current society is 

deeply influenced by this phenomenon. Write an article for your school magazine. 

Discuss how globalization has influenced your way of life and say whether you would 

prefer a world with or without globalization. 

 

4 Il vantaggio competitivo d’impresa: il ruolo della tecnologia.  

 

Technology will continue to revolutionize the workplace in the near future. Illustrate 

how ITC benefits the workplace in terms of efficiency,mobility,flexibility,human 

resources and communication. 

5 La sfida della globalizzazione, la continua evoluzione delle dinamiche interne ed 

esterne all’azienda, l’esigenza di tenere alto il livello di competitività impongono al 

management una particolare attenzione all’analisi e al controllo dei costi, non solo 

come strumento per migliorare la performance dell’impresa, ma anche e soprattutto 
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come supporto per le decisioni strategiche.  Il candidato, dopo aver spiegato in che 

modo i costi vengono utilizzati nelle decisioni aziendali, si soffermi sulla formazione 

del prezzo nel commercio equo solidale. 

 

Fair trade is a social approach to trading with workers in developing countries that 

ensure they have benefit in order to improve their living conditions. It  is also 

concerned with restrictions on child labour and sustainability. Think about a company 

that works in this way. 

6 “ll contesto sociale ed economico in continua evoluzione e la sempre maggiore 

consapevolezza dei consumatori richiedono ad ogni azienda di saper fare fronte ai 

nuovi scenari dinamici. Per questo motivo è necessario un approccio strutturato al 

coinvolgimento degli stakeholder anche in un’ottica di gestione del rischio 

reputazionale.” (Fonte: Gruppo Intesa San Paolo) 

Il candidato commenti questa affermazione e spieghi l’importanza della matrice di 

materialità come strumento di comunicazione utilizzato nel bilancio socio ambientale. 

 

Imagine that you work for a company that doesn’t have any eco-friendly policies. 

Write a report to convince your CEO that he will benefit from going on green. List the 

measures he could take 

7 Per la redazione della seconda parte del business plan per l’internazionalizzazione, 

relativa all’analisi competitiva, è necessario acquisire informazioni utili a supportare le 

scelte. 

Dopo aver commentato l’affermazione indicando le principali fonti di informazioni a 

cui l’impresa può attingere, illustrare come si svolge l’analisi di mercato. 

Considerare il caso della Beta spa, impresa industriale che intende lanciare un proprio 

prodotto in un mercato estero, nel quale i concorrenti offrono prodotti simili. Con dati 

opportunamente scelti predisporre la parte del business plan relativa all’analisi di 

mercato. 

You are in charge of reinventing the marketing strategy for a popular footwear 

company. The have seen a decline in sales and need a fresh start. What suggestions 

would you give them? Think about how they could improve the 4 PS, social media 

marketing, finding the target market, branding 

8 Dopo aver analizzato il fenomeno della rilocalizzazione produttiva (reshoring). Il 

candidato presenti il caso di un’impresa italiana che ha deciso di riportare la 

produzione in Patria. 

 

Businesses are now reshoring staff and services, that is, they are bringing them back 

home. Think about a company  that is shifting production back home and illustrate the 

reasons.  

9 Le imprese intraprendono iniziative di espansione internazionale adottando le strategie 

utili per consolidare il proprio vantaggio competitivo. Tali strategie si rivelano efficaci 

solo se risultano coordinate con la modalità organizzativa scelta per entrare nei mercati 

esteri. La pandemia da Covid-19 ha imposto la ridefinizione delle strategie di molte 

imprese, che hanno dovuto riorganizzarsi e mettere in atto scelte adatte a superare la 

crisi. 

Dopo aver commentato le affermazioni, trattare dell’interdipendenza tra strategie di 

business e modalità di ingresso nei mercati esteri, anche attraverso opportuni esempi. 

 

You work for a British telephone company that is considering offshoring its call center. 

You have been asked to research which countries are popular offshore destinations and 

the advantages your company could have from offshoring the service. 

10 Cosa si intende per “analisi del valore aggiunto creato da un’impresa” nell’ambito del 

bilancio socio ambientale? 
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You have recently discovered that your favourite clothing brand is  not 

environmentally conscious. Write a report to the CEO  of the company explaining why 

they should implement strategies to reduce their environmental impact and suggest 

ways to improve. 

 

11 Marketing e strategie aziendali in tempo di crisi. 

 

Imagine you work for an advertising company. A small business needs advice on the 

best way to advertise their new products (choose your own company and products). 

Write a report explaining the methods available. Include advantages and disadvantages 

for each methods. Think about: print media, digital and social media, TV and radio, 

email. 

12 Gli effetti economici dello smart working per le aziende. 

 

In today’s globalized world the concept of gig economy, that is temporary and flexible 

jobs, is expanding very fast. In addition the current pandemic obliges people to stay at 

home, so smart working and coworking are becoming more and more popular. Talk 

about the positive and negative aspects of these practices. 

13 Il candidato individui ed illustri gli aspetti economici, sociali e ambientali che 

assumono rilevanza nel bilancio socio-ambientale. 

 

Today more leaders have begun to think sustainably, so the triple bottom line is driving 

the decision-making of the world’s top brands. According to your knowledge refer to a 

company which is  changing for the better. 

14 Quali sono gli stakeholders che vengono individuati in un bilancio socio ambientale? Il 

candidato scelga alcune categorie di stakeholders e indichi il contributo che essi danno 

all’impresa e la ricompensa che ricevono. 

 

Think about a company that has adopted sustainable business practices and illustrate 

what it has done to help the environment or the community within it operates. 

15 La CSR richiede all’impresa di interagire con il territorio, di diventare parte attiva, di 

condividerne i problemi socio-economici, offrendo un contributo volontario allo 

sviluppo sostenibile e alla crescita duratura e stabile del sistema economico. 

Il candidato illustri con quali strumenti l’impresa comunica di essere socialmente 

responsabile e quali obblighi sono previsti in materia di comunicazioni non finanziarie. 

 

The following Italian companies: FCA, ENI, TIM had the best reputations CSR in 

2017. Choose one of them and make a report explaining what it produces and why is 

on the list 

16 Analizzare i rapporti che intercorrono tra strategia d’impresa, pianificazione, 

programmazione e budget. Spiegare poi il concetto di vantaggio competitivo e indicare 

quali tipi di vantaggio competitivo può ottenere un’impresa che vuole prevalere sulla 

concorrenza. 

 

To become a runaway success, businesses must have a purpose that unites and inspires 

people. This is why organizations create mission and vision statements. Analyze an 

example of mission, vision at your choice. 

17 Il cashback è un meccanismo di sconti come altri, ma sembra attrarre i consumatori, 

avvicinandoli all’acquisto on line. Accedendo ad un portale di cashback si viene 

reindirizzati ai negozi convenzionati che, per ogni acquisto, accreditano al cliente una 

percentuale della somma spesa, in genere tra il 2% e il 10%, con assegno, bonifico o 
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PayPal. Il valore del mercato del cashback è di oltre 70 miliardi di euro, in continuo 

aumento. Fonte: “L’Economia”, Corriere della Sera. 

Il candidato, dopo aver definito se l’iniziativa descritta è di tipo B2B o B2C, spieghi 

perchè l’e-commerce viene analizzato come leva distributiva del marketing mix. 

 

In just a few years the power of blogs and social platforms has created a new 

marketing genre (digital marketing) that has seen brands investigating heavily in 

collaborations (influencers) in the big names in the online space. Give your opinion of 

this new genre of marketing. 

18 Delocalizzazione e rilocalizzazione delle imprese nel contesto della globalizzazione. 

 

In recent years, a number of business have decided to reshore their operations. 

BREXIT may lead to an increase in reshoring to the UK. Discuss the reasons of this 

choice and find out a company involved in this process of returning production to the 

country of origin. 

19 La green economy come componente della cultura aziendale. E’ possibile elevare la 

sostenibilità a strategie di core business? Quali sono i vantaggi che un’azienda 

sostenibile può avere?  

 

You work for a fashion magazine. You were asked to investigate the impact of 

sustainability on fast fashion. Write an essay to be published in the insert on “green 

fashion”, where you discuss the pros and the cons of making an ethical choice when 

buying clothes.  

20 Economia circolare, sostenibilità e Agenda 2030. 

 

In September 2015 The UN put forth a list of 17 sustainable development goals to be 

reached by the year 2030. The core idea is to create a global effort in order to tackle 

problems such as: poverty, climate changes, inequalities, access to education. Which 

sustainable development goals do you think are the most urgent? 

21 

Candid

ato 

esterno  

 

La necessità di ridurre i costi e ricercare maggiore flessibilità orienta le imprese verso 

l’esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo o di alcune funzioni aziendali, 

riuscendo in tal modo a focalizzare la propria azione sul core business aziendale. Dopo 

aver analizzato l’outsourcing ed il contratto di subfornitura evidenziandone differenze e 

analogie, vantaggi e svantaggi, considerare Alfa spa, impresa industriale, che 

nell’esercizio n decide di stipulare con la Beta srl un contratto di subfornitura relativo 

alla riverniciatura della produzione AT71. 

Presentare i riflessi di tale operazione sullo Stato patrimoniale e il Conto economico 

della Alfa spa al 31/12/n. 

 

You are the owner of a small size company that has recently started selling online. You 

have realized that your website needs some improvements to be more user friendly. 

You have to decide if it is better to ask your staff to make the changes or to outsource 

the job to an external specialized firm. Motivate your choice.  

 

22 

Candid

ato 

esterno 

 

l candidato presenti una relazione da cui emergano gli elementi che caratterizzano il 

business plan per l’avvio di un’attività imprenditoriale all’estero. 

 

Globalisation has had deep consequences in the world in terms of trade and cultural 

exchange. Analyse the most important factors of this phenomenon.  
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6.2.  FASE 2°: Testi di italiano   
 

 AUTORE OPERA 

1 Giovanni 

Verga 

Mastro Don Gesualdo (libro) 

2 Giovanni 

Verga 

Rosso Malpelo 

3 Giovanni 

Verga 

Libertà 

4 Charles 

Baudelaire 

Corrispondenze 

5 Giovanni 

Pascoli 

X Agosto 

6 Giovanni 

Pascoli 

Lavandare 

7 Giovanni 

Pascoli 

La grande proletaria si è mossa 

8 Gabriele 

D’Annunzio 

Andrea Sperelli 

9 Gabriele 

D’Annunzio 

La pioggia nel pineto 

10 Franz Kafka La metamorfosi 

11 Italo Svevo Lo schiaffo del padre, da La coscienza di Zeno 

12 Italo Svevo La salute di Augusta, da La coscienza di Zeno 

13 Luigi 

Pirandello 

Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba 

14 Luigi 

Pirandello 

Avvertimento e sentimento del contrario 

 

15 Giuseppe 

Ungaretti 

Fiumi 

16 Eugenio 

Montale 

I limoni 

17 Eugenio 

Montale 

Ho sceso dandoti il braccio 

18 Cesare 

Pavese 

La luna e i falò (libro) 

19 Italo Calvino Tutto in un punto 

20 Pier Paolo 

Pasolini 

“Io so” 
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6.3.   FASE 3°:  Percorsi tematici  
 

Materie Il commercio 

solidale 

Marketing e 

pubblicità 

Paesi emergenti e 

globalizzazione 

Rivoluzione 

tecnologica 

Italiano Lettura di 

Vandana Shiva 

Il futurismo Montale, il limen Calvino, il 

romanzo 

industrial 

Storia La 

decolonizzazione 

in India 

Propaganda e 

dittature 

La Cina post-maoista La rivoluzione 

cibernetica 

Inglese The triple bottom 

line  

CSR 

Sustainable 

business 

Fair trade 

microfinance 

Market research. 

E-marketing. 

Swot analysis 

Marketing Mix 

Globalisation 

Glocalisation 

Outsourcing and 

offshoring 

The role of 

technology in 

globalisation  

Francese Le commerce 

èquitable 

Le Marketing La mondialisation : 

avantages et 

inconvénients 

 

Spagnolo El comercio 

solidario 

El marketing 

productos y 

precios 

La globalizacion de 

biens y servicios y 

financiera 

 

Tedesco   

 

Handel und 

Dienstleistungen - 

Standort im globalen 

Netz 

 

Der Walhalla 

der Autos - 

Die 

VW-Autostadt 

Die 

Mercedes-Be 

nz-Welt 

  

 

Diritto Affermazione ed 

evoluzione dello 

stato democratico 

nei principi e 

valori fondanti 

La pubblicità 

online e siti web 

per le aziende 

Lo sviluppo del 

commercio 

internazionale e i suoi 

effetti sull’economia 

globale 

L’e-commerce, il 

commercio 

elettronico e le 

nuove tecnologie 

informatiche 

Relazioni 

internazionali 

Il bilancio socio 

ambientale in 

ambito europeo 

 L’imposizione fiscale 

in alcuni paesi 

europei ed 

extraeuropei 

 

Economia 

aziendale e 

geopolitica 

Il bilancio socio-

ambientale 

Il marketing plan Il business plan per 

l’internazionalizzazio

ne 

Il vantaggio 

competitivo 

d’impresa: il 

ruolo della 

tecnologia 

 

 

 

 La Guerra Migrazioni e 

diritti umani 

Confini, muri, 

barriere 

Le Istituzioni della 

UE 

Italiano Ungaretti Pavese, La luna e i 

falò 

Montale, il 

limen 
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Storia La prima guerra 

mondiale 

Le migrazioni 

degli italiani verso 

le Americhe 

Il muro di 

Berlino 

Creazione della UE 

Inglese  The European 

Union Debate: 

what has the EU 

ever done for us? 

Rights of young 

people in UK  

 Building Europe : the 

story so Far. European 

treaties at a glance. 

European Institutions 

Francese La France entre 

les deux guerres 

Les français et les 

autres 

 L’Union Européenne 

et ses institutions 

Spagnolo -La guerra de 

cuba 

-La guerra de 

marruecos 

-La migracion de 

la postguerra 

-La migracion de 

los magrebies 

 -Las instituctiones de 

la Ue 

-El estado espanol 

Tedesco Vom Ersten 

Weltkrieg zur 

Nazizeit - Die 

Weimarer 

Republik - Der 

Weg zur 

Nazi-Diktatur 

 

 Von 1945 bis 

heute - Von der 

Teilung zur 

Deutschen 

Einheit - Die 

Berliner Mauer 

 

BRD - Das 

politische 

System - 

Parteiensystem 

- Deutschland 

in der EU - In 

Europa mit 

ERASMUS 

Diritto Affermazione ed 

evoluzione dello 

stato 

democratico nei 

principi e valori 

fondanti 

Evoluzione dei 

diritti umani, 

organismi 

internazionali a 

loro tutela 

 Evoluzione delle 

istituzioni dell’Europa 

dalla CEE al Trattato 

di Maastricht 

Relazioni 

internazionali 

Le relazioni 

internazionali e il 

processo di 

interdipendenza  

Le politiche di 

governance in 

ambito economico  

 Evoluzione della 

politica fiscale 

nell’Unione Europea 

Economia 

aziendale e 

geopolitica 

 Le principali 

strategie di 

internalizzazione e 

il ruolo delle 

imprese 

multinazionali nel 

contesto strategico 

globale 

L’analisi del 

settore, della 

concorrenza e 

del mercato 

nella redazione 

del business 

plan: le barriere 

all’ingresso 

Il bilancio IAS/IFR 

IRC Ribelli per 

amore: i 

sacerdoti nella 

Resistenza e 

Aquile randagie. 

La gestione dei 

flussi migratori: i 

corridori umanitari 

promossi da 

Caritas, Chiesa 

Valdese, Comunità 

di Sant’Egidio. 

Muri per 

dividere, muri 

per escludere. 

 

 


