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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 

quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado:  

Area economica:  

1) Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

2) AFM articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) con dispositivo EsaBac 

Techno 

3) AFM articolazione Sistemi informativi Aziendali per il settore economico (SIA) 

Area tecnica:  

Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia 

e ristrutturazioni nelle costruzioni;  

Area tecnologica: 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico (PIT)  

Il quarto segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi  

1) Arti Figurative  

2) Architettura e Ambiente  

3) Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI del settore economico: migliorare e aggiornare la didattica, legandola ad una formazione 

che passi in modo trasversale anche attraverso il mondo del lavoro, e perfezionando i livelli di 

apprendimento delle lingue straniere insegnate (inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e 

inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). A questa progettualità 

strategica si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” come i singoli progetti di 

indirizzo. 

Presentazione indirizzo di studi   

Il profilo in uscita del diplomato AFM RIM EsaBac si caratterizza per le competenze acquisite in 

riferimento all’ambito lavorativo riguardante la collaborazione/gestione dei rapporti aziendali interni 

ed esterni, con particolare attenzione all’ambito della comunicazione internazionale e allo sviluppo 

delle abilità comunicative in tre lingue straniere (due lingue fino al livello B2, una lingua fino al livello 

B1). In questa curvatura sulle lingue straniere e la dimensione internazionale risiede la fondamentale 

differenza con l’indirizzo di origine AFM. 

Un’ulteriore caratterizzazione dell’articolazione RIM è il dispositivo ESABAC général, che è stato 

attivato a  partire dall’a.s. 2015/2016,  in seguito divenuto dispositivo ESABAC TECHNO: esso 

consiste in un arricchimento dell’offerta formativa nel Triennio, che prevede la possibilità del 

conseguimento di due diplomi: l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat technologique francese. Il 

percorso di formazione integrata di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 

comunicativa sulle abilità e sui saperi linguistici atti a valorizzare la dimensione interculturale italo-

francese nel rispetto delle comunanze e diversità storico-sociali dei due Paesi. In quest’ottica 

comunicativa nel programma di francese si prevedono temi di civiltà e cultura francesi ed europei atti 

allo sviluppo di competenze specifiche di analisi, comprensione, interpretazione e produzione scritte di 

testi originali in lingua francese e italiana e relativi saperi orali, mentre il programma di storia in 

francese, basato sull’analisi di documenti, mira a costruire una cultura storica correlata fra i due 

Paesi.  

La forte connotazione linguistica, più orientata in ambito comunicativo commerciale nella lingua 

inglese e comunicativo culturale nella lingua francese secondo gli obiettivi del doppio esame EsaBac, 

unita alla formazione economica e giuridica specifica propria dell’indirizzo AFM RIM, fornisce allo 

studente una solida preparazione in campo aziendale, in una prospettiva professionale e/o 

universitaria di carattere nazionale e internazionale. 



 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V B RIM – con dispositivo EsaBac - nasce nell’anno 2017-2018 in una sezione articolata RIM 

EsaBac di 12 allievi con l’indirizzo SIA, denominata SIRI, da cui si è separata nel corso dell’ultimo 

anno scolastico, ed è attualmente composta da 9 allievi. La classe, sin dall’inizio del suo percorso 

scolastico, ha manifestato nel complesso adeguato interesse e impegno costanti nel perseguimento degli 

obiettivi disciplinari; si sono infatti evidenziate valide capacità e significative acquisizioni di 

competenze, soprattutto nelle aree caratterizzanti l’indirizzo. Si può quindi affermare che attualmente la 

classe presenta un buon livello di preparazione scolastica, con alcuni casi di eccellenza, grazie anche ad 

uno studio generalmente assiduo che ha facilitato il conseguimento degli obiettivi didattici del 

Triennio.  

Va segnalato inoltre che, trattandosi di un corso con dispositivo EsaBac, la classe è stata impegnata, sin 

dalla classe terza in attività di approfondimento della Lingua, Cultura e Comunicazione Francesi e della 

Storia in Lingua Francese. Ciò, se da un lato ha permesso di ampliare la formazione anche in vista di 

un modello di cittadinanza europea, dall’altro ha richiesto agli studenti una maggiore concentrazione 

per la diversificazione delle attività nelle aree di indirizzo e particolarmente per le lingue straniere nelle 

loro diverse competenze previste dai programmi in allegato. 

Durante il terzo anno si è ritirata un’allieva, nel quarto anno si è ritirato un allievo, e all’inizio del 

quinto anno si è ritirata un’allieva; la composizione attuale della classe risulta dunque di 9 allievi.  

Per quanto riguarda il corpo docente, si evidenziano dei cambiamenti nel triennio dei docenti di Storia 

in francese, per sopraggiunta età pensionabile della docente, di Diritto e Relazioni Internazionali, 

Matematica, Tecniche di comunicazione, Spagnolo e soprattutto il cambiamento ogni anno del docente 

di italiano. Complessivamente, nonostante i cambi di docenti nell’ultimo anno per Italiano, Storia in 

francese, Diritto e Relazioni Internazionali, Matematica, Scienze Motorie, il corpo docente ha tuttavia 

mantenuto una certa continuità di metodi e approcci alle discipline. 

Sollecitazioni e livelli di acquisizione 

Nel corso del triennio le sollecitazioni didattiche da parte degli insegnanti sono state accolte dalla 

maggioranza degli allievi e in taluni casi sono servite da spunto per una personalizzazione degli 

apprendimenti. Anche in virtù di questo investimento, la classe è cresciuta, sviluppando abilità 

specifiche all’indirizzo di studi, un metodo di studio più efficace e, partendo dalle proposte didattiche, 

alcuni allievi possono ambire a prospettive future. Dal punto di vista delle competenze, la classe è 

sostanzialmente costituita da tre gruppi. Il primo, che ha sempre espresso interesse e curiosità 

intellettive, ha acquisito, attraverso l’impegno costante e metodico, competenze specifiche e trasversali, 

ed ha potuto così raggiungere gli obiettivi disciplinari educativi e formativi delle materie caratterizzanti 

l’indirizzo, talora integrandoli con capacità critica ed originalità, ottenendo così ottimi risultati nei 

processi e nei prodotti finali. A questo si affianca un gruppo più numeroso, che ha manifestato un 

approccio diligente, ma maggiormente scolastico, ottenendo complessivamente risultati adeguati, ma 

senza fornire apporti personali di rilevanza; l’ultimo gruppo, piuttosto esiguo, è costituito da alcuni 

allievi che per varie circostanze non hanno saputo discostarsi dagli obiettivi minimi in alcune 

discipline. 

Non sono presenti allievi DSA o BES con certificazione PDP. 

Durante la Terza e la Quarta, inoltre, dal punto di vista del recupero, il Consiglio di Classe ha svolto 

specifiche attività per il superamento delle lacune riscontrate nel corso del Triennio. Buona parte del 

lavoro è stato svolto all’interno delle lezioni curricolari. 

Per quanto attiene il periodo di post chiusura degli istituti scolastici causa COVID-19, in entrambe le 

classi V^RIM EsaBac è stata utilizzata la DAD con esiti positivi, anche se, come specificato nei verbali 

dei CdC a distanza che si sono tenuti durante il periodo del confinamento, quest’ultima non può 

considerarsi sostitutiva a pieno titolo rispetto a quella tradizionale. Sia i docenti che gli studenti hanno 

dovuto attingere a risorse ulteriori e finora inusitate per far fronte all’eccezionalità della situazione e 

poter terminare positivamente l’a.s., e la classe V^BRIM ha generalmente dimostrato una certa 

maturità, sia nell’atteggiamento verso i docenti che si è risolto in una disponibiltà all’ascolto e in un 

feed-back complessivamente positivo e in alcuni casi propositivo, sia nella collaborazione all’interno 

del gruppo classe, nei momenti di condivisione dell’emergenza.  



 
 

Valutazione finale 

Nella valutazione finale si è terrà conto dei criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 15 maggio 

2020, quali i voti del trimestre, i voti fino al 21 febbraio, i voti per verifiche orali e scritte in DAD, gli 

indicatori di osservazione in DAD quali l’assiduità e partecipazione, il percorso, l’interesse, la cura, 

l’approfondimento e i progressi nell’acquisizione dei contenuti disciplinari. Si può quindi affermare 

che rispetto agli obiettivi didattici e alle competenze richieste dal profilo d’uscita dell’articolazione 

RIM EsaBac ed ai programmi allegati, la preparazione della classe risulta globalmente completa e 

approfondita, non inficiata dalla mancanza forzata della modalità di didattica in presenza. 

Le Lingue straniere 

E’ significativo evidenziare l’investimento che l’Istituto conduce da molti anni nel potenziamento delle 

lingue straniere, spesso in funzione veicolare di messaggi, lessico e contenuti specifici caratterizzanti 

l’indirizzo di studi, in particolare per l’indirizzo RIM EsaBac. La competenza linguistica si realizza 

infatti nelle abilità, a diversi livelli secondo le lingue studiate, di esprimersi, comunicare ed interagire 

nei contesti specifici delle discipline, conferendo un valore aggiunto ai singoli prodotti del processo di 

apprendimento. 

A tal proposito si segnala che tutti gli studenti della classe V^ARIM hanno conseguito il DELF B1 di 

Francese, che 5 studenti su 9 hanno ottenuto il B1 Preliminary di Inglese di cui 4 pass con B (with 

merit) e uno con C, 4 studenti hanno conseguito il B2 First con C.  

Il DELF B2 di Francese sarà rilasciato automaticamente agli allievi che supereranno le prove EsaBac 

Techno. 

 

TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 

Italiano Rinaldi C. Martinez G. Galimberti E. 

Storia Esabac Bonansea G. Bonansea G. Galimberti E. 

Inglese Casati A. Casati A. Casati A. 

Francese Ricciardi I.B. Ricciardi I.B. Ricciardi I.B. 

Spagnolo Boano S. Marras A. Marras A. 

Economia Az. Berta F. Berta F. Berta F. 

Relazioni Int. Scordo E. Scordo E. Baffa G. 

Diritto Scordo E. Scordo E. Baffa G. 

Matematica Chialva B. Bollati M. Di Cicco F. 

Religione Mongiello D. Mongiello D. - 

Scienze Motorie Giovannini 

F./Rivoira G. 

Giovannini Natta S. 

Tecniche di Comunicaz. Laggiard L. Laggiard L. -  

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V – prof.ssa Ilaria Beatrice Ricciardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPETENZE CULTURALI E STRUMENTALI DI TIPO TRASVERSALE 

• contestualizzazione di fenomeni ed eventi 

• apprendere in maniera autonoma 

• partecipare ad attività di lavoro organizzato e 

di gruppo 

• capacità di utilizzare concretamente le nozioni 

apprese 

• comunicare efficacemente con linguaggi 

appropriati 

• documentare adeguatamente il 

proprio lavoro 

• capacità di problem solving 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

• Elaborare dati contabili, interpretarli e commentarli 

• Analizzare dati da un punto di vista statistico, interpretarli e rappresentarli ricorrendo a 

modelli matematici 

• Contribuire alla stesura del bilancio di esercizio ed all’analisi dei margini (tesoreria, 

patrimonio circolante netto e di struttura) 

• Analizzare bilanci di diversi settori per coglierne gli elementi essenziali con riferimento 

agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali 

• Utilizzare in maniera corretta ed appropriata il linguaggio giuridico- economico in diversi 

contesti 

• Orientarsi rispetto ai principali aspetti della normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

riguardante la gestione aziendale 

• Omogeneizzare i principi contabili italiani con le diverse realtà europee e i principi 

internazionali. 

• Inquadrare l’attività di marketing e riconoscerne le principali articolazioni 

• Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda 

• Saper utilizzare la lingua inglese, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

formali e informali quotidiani e operativi aziendali, utilizzando la micro-lingua del settore 

• Saper utilizzare la lingua francese, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

quotidiani formali e informali e, in particolare, in prospettiva EsaBac nel confronto delle 

culture, storia e civiltà italo-francesi 

• Saper utilizzare la lingua spagnola, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

quotidiani formali e informali  

 

 

SERVIZI E TERZIARIO AVANZATO: COMUNICAZIONE E MARKETING 

• Servirsi di tecniche della comunicazione adeguate a situazioni diverse, anche ricorrendo 

a tecnologie avanzate 

• Maturare un interesse per le tecniche di comunicazione del marketing, connettendo gli 

aspetti professionali alle implicazioni culturali più generali 

• Comunicare in tre lingue comunitarie/straniere e utilizzare linguaggi settoriali in lingua 

inglese in alcune situazioni 

• Saper relazionare in italiano e nella lingua comunitaria inglese esperienze significative 

in ambito aziendale 

• Analizzare le scelte di marketing da intraprendere per ottimizzare l’operatività di 

un’azienda orientata al cliente 



 
 

 

4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

Visite e viaggi di istruzione: soggiorno studio a Parigi, dal 22 al 28 marzo 2020 (15 ore di PCTO) 

ANNULLATO PER SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE E ANNULLAMENTO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE DOVUTI ALL’EPIDEMIA COVID-19 

 

5. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe non ha seguito percorsi interdisciplinari fino alla data della sospensione delle 

lezioni, poiché sarebbe stato più efficace operare eventuali collegamenti tra le discipline nell’ultimo 

periodo del pentamestre. Non è stato poi possibile programmare e svolgere quest’attività in DAD per le 

difficoltà oggettive a procedere in tal senso. 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Tappe del percorso formativo e l’esperienza del PCTO 

Si rimanda alle schede generali in allegato.  

Dal punto di vista della partecipazione, la classe ha mantenuto un atteggiamento di disponibilità e 

questo ha avuto un riflesso positivo nelle diverse attività condotte nel corso del Triennio. 

Nel quinto anno, avendo già esaurito le ore previste di PCTO, e non avendo effettuato il soggiorno 

studio che comprendeva 15 ore di PCTO, si considerano cinque ore di par la preparazione della 

relazione riguardante la fase d) del colloquio. 

  

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Si tratta di competenze trasversali e attinenti ad alcuni contenuti specifici di molte discipline.  Più 

specificamente, nell’ambito della programmazione riguardante Diritto e Relazioni Internazionali sono 

stati esaminati anche i seguenti articoli della Costituzione italiana, in quanto inerenti ad una serie di 

tematiche presenti nelle due discipline. 

Articoli Costituzione italiana: 

Art. 1  

Art. 2  

Art. 3  

Art. 5  

Art. 9  

Art. 10  

Art. 11 

Art. 16  

Art. 21  

Art. 32 

Art. 41  

Art. 42  

Art. 53  

Art. 81                                

 



 
 

8. SIMULAZIONI 

 

NON SONO STATE EFFETTUATE SIMULAZIONI, POICHE’ LA PROGRAMMAZIONE 

DELLE STESSE NON HA POTUTO REALIZZARSI PER LA SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DOVUTA ALL’EPIDEMIA COVID-19 

 



 
 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Programmi delle discipline 

Allegato 3: Schede valutazione colloquio EsaBac (Lingua, Cultura e Comunicazione francesi e 

Storia in francese) 

Allegato 4: documentazione generale PCTO 



 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2019-2020 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO PROF. ENRICO GALIMBERTI 

STORIA ESABAC PROF. ENRICO GALIMBERTI 

INGLESE  PROF.SSA ALESSANDRA CASATI 

ECONOMIA AZIENDALE PROF. FRANCESCO BERTA 

DIRITTO PROF. GENNARO BAFFA 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PROF. GENNARO BAFFA 

FRANCESE ESABAC PROF.SSA ILARIA BEATRICE RICCIARDI 

SPAGNOLO PROF.SSA ADONELLA MARRAS 

MATEMATICA PROF. FRANCO DI CICCO 

SCIENZE MOTORIE PROF.SSA SANDRA NATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, 30 maggio 2020



 
 

 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

 

1 CANE BEATRICE 

2 DEMONTE SALLY 

3 D’IGNOTI ROBERTA 

4           DUO’ SABRINA 

5 GASPARINI CASARI SOFIA 

6 GATTO ALESSIA 

7 GIUSIANO ANDREA 

8 ROSSETTO MARINA 

9 VALOCCHI CHIARA 



 
 

 

 

Allegato 2: Schede delle singole discipline (programmi) 

 

Indice dei programmi allegati 

 Disciplina Docente 

1 Italiano Galimberti E. 

2 Storia EsaBac Galimberti E. 

3 Inglese Casati A. 

4 Francese EsaBac Ricciardi I.B. 

5 Spagnolo Marras A. 

6 Economia Az. Berta F. 

7 Relazioni Int. Baffa G. 

8 Diritto Baffa G. 

9 Matematica Di Cicco F. 

10 Scienze Motorie Natta S. 

 



 
 

I.I.S. Buniva - Pinerolo 

Anno scolastico 2019-20 

Classe 5B RIM 

 

Programma di Italiano 

 

   libro di testo: 

   Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol 3 

 

 

Testi letti 

 

La Scapigliatura 

Fosca di Tarchetti (cap.XV, XXXII, XXXIII) 

Preludio di Emilio Praga 

 

Carducci, Pianto antico 

 

Il Verismo 

Verga 

Rosso malpelo 

La lupa 

I Malavoglia (Prefazione, cap.I, XV) 

Mastro-don-Gesualdo (IV, cap.4) 

 

Il Decadentismo 

Huysmans, A ritroso (cap.II) 

 

Il simbolismo 

Baudelaire 

Corrispondenze 

L’albatro 

Verlaine, Languore 

 

D’Annunzio 

Il piacere (III, cap.II) 

Le vergini delle rocce (I) 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

Pascoli 

Brano da Il fanciullino 

Da Myricae: Arano, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Svevo 

Senilità (cap.I) 

La coscienza di Zeno (cap.III, VII, VIII) 

 

Futurismo 

Marinetti, Zang Tumb Tuuum 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 

I crepuscolari 

Gozzano, brani da La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Pirandello 



 
 

L’umorismo 

Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal (cap.VIII) 

Uno, nessuno, centomila (ultimo capitolo) 

Sei personaggi i cerca d’autore (brano) 

Enrico IV (atto III) 

 

Saba 

Città vecchia 

La capra 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Ungaretti 

Da L’allegria: I fiumi, Il porto sepolcro, Veglia 

Da Sentimento del tempo: Commiato 

 

Montale 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 

 

*** 

 

Lettura in corso d’anno di due romanzi del Novecento, scelti dallo studente in accordo con l'insegnante, 

uno seguito dalla visione del film realizzato sull’adattamento cinematografico del romanzo 

 

 

 

Pinerolo, 25 maggio 2020                                                                          

 

 

                                                                                                              L’Insegnante 

 

                                                                                                          Enrico Galimberti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I.I.S. Buniva - Pinerolo 

Anno scolastico 2019-20 

Classe 5B RIM 

 

Programma di Storia-Esabac 

 

 

   libri di testo: 

   Langin, Entre les dates, vol 3 

   Fossati, Luppi, Zanette, Storia – Concetti e connessioni, vol 3 

 

 

Documenti selezionati sulla base del programma svolto 

 

Unité 1 (Ière guerre mondiale) 

S. Zweig, Les causes de la guerre   (texte d'auteur) 

Les armes chimiques et chars   (texte et photo) 

Lettres de soldats     (texte et photo) 

Les 14 points de Wilson    (texte) 

Le traité de Versailles    (texte) 

Les buts de la Société des Nations   (texte) 

Carte de l'Europe dans l'après-guerre  (carte) 

 

Unité 2 (Années '20-'30) 

Le testament de Lenine    (texte) 

La dictature du prolétariat en Russie  (texte) 

La propagande stalinienne    (affiche) 

La crise du '29     (photo) 

Roosevelt, L'échec de la finance   (texte) 

La marche sur Rome     (photos) 

L'encadrement des jeunes    (texte et photo) 

La mobilisation des foules    (photo) 

La propagande hitlerienne    (texte et photo) 

Les 25 points du programme du NSDAP  (texte) 

La montée au pouvoir de Hitler   (photos) 

Les lois raciales en Allemagne   (texte) 

Les lois raciales en Italie    (titre de journal) 

 



 
 

Unité 3 (La II guerre mondiale) 

L'Europe à la veille de la guerre  (carte) 

La conférence de Munich   (textes, titre de journal) 

L'entrée en guerre de l'Italie    (photos) 

Pearl Harbor     (photo) 

Vichy, loi et actes constitutionnels  (texte) 

La France divisée    (carte) 

L'Italie divisée    (carte) 

Le débarquement en Normandie  (texte) 

La persécution des juifs en Italie  (photo) 

Piazzale Loreto    (photo) 

Les camps de concentration   (photo) 

Les camps d'extermination    (texte)   

Hiroshima     (photo) 

Camus, Après Hiroshima   (texte) 

Le procès de Nuremberg   (photo) 

Les accords de Yalta     (texte et photo) 

 

Unité 4 (La guerre froide et la décolonisation) 

La partition de l'Allemagne   (carte) 

Le monde bipolaire    (carte) 

Le blocus de Berlin    (photo) 

Kennedy à Berlin    (photo) 

La doctrine Jdanov    (texte) 

La politique d'endiguement   (texte) 

L'âge atomique au cinéma   (photo) 

La crise des missiles à Cuba   (photos) 

La conférence de Bandoeng   (texte) 

La conférence de Belgrade   (texte) 

La guerre d'Algérie    (photos) 

La négritude     (journal) 

Les pays non alignés    (photo) 

 

Unité 5 (Europe, Italie, France et monde jusqu'à la chute du mur de Berlin) 

Europe 

Le manifeste de Ventotene   (texte) 

La déclaration Schuman et la CECA  (texte) 

L'élargissement du projet européen  (carte) 



 
 

Italie 

Italie: la Libération    (photo) 

Les protagonistes de l'après-guerre   (photo) 

Le 2 juin     (photo) 

La frontière est    (carte) 

Le miracolo economico   (photo) 

L'immigration     (photo) 

Moro et Berlinguer    (photo) 

Brigadisme et terrorisme   (photo) 

France 

De Gaulle 1946    (texte) 

De Gaulle 1965    (texte) 

Monde 

Israël et Palestine    (photo) 

Le Exodus     (photo) 

Le plan de partition de la Palestine  (carte) 

L'expansion d'Israël    (carte) 

Le mur d'Israël    (photo) 

Gorbatchev     (photo) 

 

 

Pinerolo, 25 maggio 2020                                                                          

 

 

                                                                                                              L’Insegnante 

 

                                                                                                          Enrico Galimberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Classe 5B RIM 

Professoressa Alessandra Casati 

Materia: inglese 

A. DESCRIZIONE DELLA CLASSE E METODOLOGIA: 

La classe è formata da 8 ragazze e 1 ragazzo. Data la sua peculiare composizione numerica la quale  ha 

vantaggiosamente dato alla didattica un’impronta laboratoriale,   oltre alle tradizionali lezioni frontali 

vi è stata l’oppportunità di consolidare e sviluppare con successo moduli basati sul cooperative learning 

e  la flipped classrooom.  

 

B. PERCORSO DIDATTICO DEL TRIENNIO DELLA 5B RIM 2019/20 

2017/18: CLASSE 3B RIM  

Dal 30 aprile  al 6 maggio: tutta la classe ha partecipato al soggiorno studio a BROADSTAIRS (UK) 

dal 2 al 9 maggio frequentando la Kent School al mattino e al pomeriggio partecipando alle allE visite e 

alle attivita organizzate dalla scuola. 

Giugno: alcuni alunne  hanno conseguito la certificazione linguistica PET Cambridge (Demonte, Duo’,  

D’Ignoti Gasparini e  Rossetto) 

2018/19: CLASSE 4B RIM 

Un allievo, Luca Maestro si è ritirato dalla scuola il giorno 20 dicembre 2018. 

Gennaio: Per un ciclo di 8 ore la classe ha partecipato al progetto con la madrelingua Sheri Don 

“Performativity of genre and stereotypes” 

Un allieva Vanessa Monterosso si è ritirata il giorno 20 dicembre 2019. 

Giugno: alcune allieve hanno conseguito la certificazione linguistica FCE Cambridge (Gasparini, 

Demonte, D’Ignoti e Rossetto) 

2019/20: CLASSE 5B RIM 

Dal 18  ottobre 2019 al 20 febbraio 2020: per 1 ora curricolare alla settimana la classe ha avuto la 

presenza dell’assistente di lingua inglese (T.A.) Michael Padfield come da progetto MIUR. Sono stati 

affrontati con lui approfondimenti di argomenti di storia, lingue e cultura inglese, attualità., 

congiuntamente al rinforzo delle 4 abilita’ linguistiche.   

In data 2 dicembre 2019 La classe ha partecipato alle proiezione del film “La verità è che non gli piaci 

abbastanza” promossa dal Consiglio Regionale del Piemonte in collaborazione con Agiscuola Piemonte 

e Valle d’Aosta in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne”. 

Da febbraio al termine delle lezioni : la classe ha seguito videolezioni tramite la piattaforma MEET di 

Google. E’ risultata sempre presente alle lezioni, partecipando in classe e  rispettando le consegne di 

compiti e studio con impegno. 

 

Pinerolo, 30 Aprile 2020 

Prof.ssa Alessandra Casati 

 

 

 

 

 



 
 

5B RIM       a.s. 2019/2020      PROGRAMMA DI  INGLESE         I.I.S.  BUNIVA  PINEROLO         

Docente: prof.ssa ALESSANDRA CASATI                

Libro di testo: Best Performance, Alison Smith, ELI 

RISORSE ON LINE: https://www.edmodo.com/teachers, Google Meet, Google Drive, Argo, YouTube 

 

CONTENUTI E ARGOMENTI SVILUPPATI DAL 9 SETTEMBRE 2019 al AL 20 FEBBRAIO 

2020 IN PRESENZA: 

 

Dal libro di testo Best Performance 

 

MODULE 0  *GRAMMAR REVISION* 

Present tenses 

Past tenses 

Future tenses 

If clauses 

Passive form 

Reported speech 

 

MODULE 1 *THE WORLD OF BUSINESS* 

PRODUCTION 

The production process (p. 10) 

 Needs and want (p.12) 

Factors of production (p. 13) 

Sectors of production (p. 14) 

Commerce (p.16) 

Trade (p.18) 

The supply chain (p. 19) 

The distribution chain (p. 20) 

E-commerce (p.22) 

Information technology (p.24) 

Green economy - Fair trade and sustainable trade (p. 26, 27) 

BUSINESS COMMUNICATION 

Methods of communications (p. 28) 

Written communications (p. 29) 

Memos (p. 31) 

Forms (p.32) 

Business letters (p.33) 

The elements of a business letter (p.34) 

The body of the letter (p. 36) 

Social media and apps (p. 37) 

https://www.edmodo.com/teachers


 
 

Face-to-face communications (p. 42) 

Presentations (p.44) 

Visual communication (p. 45) 

 

MODULE 2 *BUSINESS ORGANISATIONS* 

TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS 

Planned economy (p. 56) 

Mixed economy (p. 57) 

PRIVATE SECTOR 

Sole traders (p. 58) 

Partnerships (p. 59) 

Limited liability companies (p. 60) 

Cooperatives (p. 61) 

Franchises (p. 62) 

Multinationals (p. 64) 

Micro-Multinationals (p. 65) 

Crowdsourcing (p. 66) 

Types of company  integration (p. 68) 

NGOs (p. 70) 

Mission statements (p. 71) 

PUBLIC SECTOR  

Public enterprises (p. 72) 

JOB APPLICATION 

Looking for a a job (p. 74) 

How to write a Europass CV (p.76, 78) 

How to write a covering letter (p. 80) 

Phraseology (p. 88) 

Students have written their own Europass CV 

 

MODULE 3 *MARKETING AND ADVERTISING* 

MARKETING 

The role of marketing (p. 98) 

Market segmentation (p. 99) 

The marketing mix (p. 100) 

The extended marketing mix (101) 

SWOT analysis (p. 102) 

Product life cycle (p.103) 

Market research (p. 104) 

Primary research methods (p. 105) 

Digital marketing (p. 106) 



 
 

Security and Privacy (p. 108) 

ADVERTISING 

The purpose of advertising  (p. 110) 

Effective advertising (p. 111) 

Product placement and sponsorship (p. 116)  

Trade fairs (p. 117) 

ANALYSING ADVERTS 

Features of an advert (p. 124) 

The power of advertising (p.132) 

 

MODULE 4 *INTERNATIONAL TRADE* 

Importing and exporting (p.138) 

Economic indicators (p.140, 141) 

Inflation (p.142) 

Protectionism (p. 144) 

Embargoes (p. 145) 

Customs (p. 146) 

Trading within the EU (p. 147) 

Trading outside the EU (p. 148) 

Sales contract terms (p. 150) 

Incoterms (p. 152)  

Trade organisations: Trading blocs and International trade organisations (p. 154 and 155) 

 

MODULE 5 *TRANSPORT AND INSURANCE* 

TYPES OF TRANSPORT 

Types of transport (p. 176, 177) 

Transport by water (p. 178, 179) 

Transport by air (p. 180) 

Freight forwarding (p. 181) 

Means of transport (p. 182) 

Packing, labelling (p. 183) 

The environmental impact of freight traffic (p. 184) 

TRANSPORT DOCUMENTS 

The road/rail consignment note (p. 186) 

The bill of lading (p. 188) 

The airwaybill (p. 189) 

INVOICES  

The invoice (p. 190) 

The proforma invoice (p. 191) 

INSURANCE  



 
 

What is an insurance? (p. 192) 

Business insurance (p. 194) 

Marine insurance (p. 195) 

 

MODULE 6 *GLOBALIZATION* 

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION 

The evolution of globalization – Two waves of globalization (p. 276,277) 

Aspects of globalization (p. 278, 279) 

Global health (p. 280) 

Advantages and disadvantages of globalization (p. 281) 

Economic globalization (p. 282) 

Arguments for and against the WTO (p. 283) 

Outsourcing, backsourcing and insourcing (p. 284) 

 

Materiale fotocopiato 

GOOGLE brief history 

APPLE brief history 

 

*BREXIT* 

Modulo di 3 lezioni presentato dal TA 

 

FILMS 

Steve Jobs. Plot. 

The Great Gatsby. Plot 

The Founder . Plot 

 

CONTENUTI E ARGOMENTI SVILUPPATI DAL 26 FEBBRAIO AL 6 GIUGNO 2020 A 

DISTANZA 

 

COVID 19 Pandemic 

-TED TALK Bill Gates “The next outbreak? We are not ready “ 

https://it.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=bill+gates+We+are+not+ready+for#id=1

&vid=202734f93409b51c0843f8c2219f885c&action=click 

-TED TALK Bill Gates ”How we must respond to the coronavirus pandemic” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=Xe8fIjxicoo&feature=emb_title 

 

HISTORY 

A brief history of the UK (p. 330, 331) 

The industrial revolution and the Victorian period (p.332) 

The Victorian compromise (p.333) 

The British Empire (p. 334) 

https://it.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=bill+gates+We+are+not+ready+for#id=1&vid=202734f93409b51c0843f8c2219f885c&action=click
https://it.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=bill+gates+We+are+not+ready+for#id=1&vid=202734f93409b51c0843f8c2219f885c&action=click
https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=Xe8fIjxicoo&feature=emb_title


 
 

Gandhi (p.335) 

UK key moments in the 20th century (p.336, 337) 

A brief history of the USA (p. 338, 339) 

Mass Production (p.340) 

The great depression (p.341) 

USA key moments in the 20th century (342,343) 

USA key moments in the 20th century (344,345) 

Colonisation in Africa (p.348) 

From Royal to Revolutionary: Prisoner to President: Nelson Mandela (p.349) 

 

Ogni alunno ha svolto 1 argomento in presentazione power point. 

 

 

BANKSY: the author and his works. 

Ogni alunno ha svolto una presentazione di una sua opera in powerpoint 

 

 

-Verifiche orali su tutto il programma 

 

 

-Preparazione al colloqui d’esame in lingua 

 

 

Pinerolo, 15 maggio  2020 

Alessandra Casati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE ESABAC TECHNO  

a.s. 2019-2020 Classe V^BRIM  

 

Tutti gli allievi della classe V^BRIM EsaBac sono in possesso della certificazione Delf B1, ottenuta 

dalla maggior parte di essi al termine del secondo anno del Biennio, durante il quale hanno effettuato 

un soggiorno-studio di una settimana al CMEF di Cap d’Ail in preparazione dell’esame. La classe è 

globalmente diligente, parzialmente autonoma nello studio, adeguatamente motivata, con alcuni 

elementi brillanti e dotati di capacità critica ed originalità, ed altri che hanno un approccio allo studio 

più scolastico, tra i quali alcuni non si discostano da esiti di sufficienza.  

Nel corso del triennio gli allievi hanno arricchito le competenze morfo-sintattiche e lessicali rispetto al 

livello soglia B1, in funzione di test di comprensione e produzione scritta ed interrogazioni orali sui 

testi di lingua cultura e comunicazione francese contenuti nel programma allegato; nell’ultimo anno le 

prove scritte sono state prevalentemente orientate sulle domande di compréhension e interprétation, la 

réponse organisée e la réflexion personnelle relative a  studio e analisi di un insieme di documenti / 

analisi di un testo in preparazione della quarta prova scritta EsaBac, con unaa simulazione d’esame 

assegnata come attività da svolgersi a casa nella pausa didattica di Carnevale. 

Nel mese di marzo era prevista la partecipazione delle due sezioni della V^RIM  ad un soggiorno-

studio di una settimana a Parigi, con 15 ore di attività specifiche di preparazione alle prove EsaBac, ma 

quest’attività non ha potuto avere luogo per l’emergenza COVID-19. 

Il programma è stato  svolto regolarmente, anche dopo l’interruzione delle attività didattiche in 

presenza, tramite attività di DAD via Meet e sulla piattaforma Google Classroom. Le attività degli 

allievi e le loro prestazioni scritte e orali sono state corrette e valutate, e concorrono a formare il voto 

finale.  A partire dal mese di novembre 2018 l’insegnante di francese è stata coadiuvata per un’ora 

settimanale, anche dopo il 21 febbraio in modalità videoconferenza, da una conversatrice madrelingua, 

M.me Valérie Tisseuil, che ha curato la parte relativa all’espressione orale e scritta: è sua opinione che 

le competenze linguistiche raggiunte siano generalmente adeguate a quelle richieste per lo svolgimento 

degli elaborati scritti e il colloquio orale EsaBac Techno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AU PROGRAMME 

 

CULTURE ET SOCIETE ANCIENNE (matériel photocopié) 

 

LES MONUMENTS DE PARIS ET LEUR HISTOIRE 

 

LA FRANCE DES LUMIERES 

Une société inégalitaire, un Etat en crise: Le salon de m.me Geoffrin, un cahier de doléances  

J.J. Rousseau: “Profits et pertes du Contrat Social” tiré du Contrat Social 

 

LA REVOLUTION FRANCAISE 

Chronique de la Révolution 

La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 

 

LE ROLE DE LA FEMME AU XIXEME ET XXEME SIECLES 

J.J Rousseau: “De l’éducation des filles” tiré de L’Emile ou de l’éducation 

J.J. Rousseau “Promenade sur le Lac” tiré de La Nouvelle Héloïse 

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne: Sophie de Gouge 

Principales étapes de l’émancipation des femmes 

La Journée internationale de la femme 

 

CULTURE ET SOCIETE MODERNE (R. Boutegège, Exploits B2, CIDEB) 

 

LES TEMPS MODERNES 

Accélerer et ralentir page 26-27 

L’emploi du temps des enfants page 35 

Courir après son temps page 35 

Le travail et la vie des femmes page 36-37 

Ecole, des rythmes à revoir page 133 

 

L’ETAT ET NOUS 



 
 

Emmanuel Macron, un coup de jeune à l’Elysée pages 53-54 

La République française et la République italienne pages 54-55 

Politique et participation pages 60-61 

La moralisation de la vie politique pages 64-65 

Les jeunes et la politique page 141 

 

RESPONSABLE POUR DEMAIN 

Prendre soin de sa planète pages 66-67 

La transition écologique pages 68-69 

Une petit fille et un renard au cinéma page 74-75 

Le patrimoine mondial de l’humanité page 76 

Comment améliorer la gestion des déchets page 77 

Agir vite contre le réchauffement climatique page 77 

Pour l’environnement, le programme Eco-Ecole 

 

LA NOUVELLE ECONOMIE 

L’économie de papa, c’est fini pages 80-81 

Le monde du travail pages 82-83 

Le bonheur paradoxal pages 88-89 

L’économie collaborative pages 90-91 

Le droit au travail page 92-93 

Comment s’habiller sans dépenser grâce à Internet 

 

TRAVAUX INDIVIDUELS:  

chaque élève a analysé une série de monuments de Paris 

chaque élève lu un roman parmi les suivants 

L’Assommoir de E. Zola 

Une Vie de G. de Maupassant 

Moderato Cantabile de M. Yourcenar 

La Peste de A. Camus 

L’Enfant de Sable de T. Ben Jelloun 



 
 

Bonjour Tristesse de F. Sagan 

M.me Bovary de G. Flaubert 

Mémoires d’une jeune fille rangée de S. De Beauvoir 

Eugénie Grandet de H. de Balzac 

 

Pinerolo, 30 maggio 2020                                                               L’insegnante 

Prof.ssa Ilaria Beatrice Ricciardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     PROGRAMMA DI SPAGNOLO CLASSE V B RIM 

Docente Adonella Marras  

a.s 2019-2020 

testo in uso: TRATO HECHO El español en el mundo de los negocios, ZANICHELLI 

 

 

 

 

1)        Qué es una empresa? 

Clasificación de una empresa 

Características de las multinacionales 

 

2)       Organización empresarial 

            Los departamentos 

            Los niveles organizativos de una empresa 

            El organigrama 

 

3)       Los viajes de negocios 

           Los eventos profesionales 

           Las ferias y el estand 

 

4)       Las relaciones comerciales 

           El departamento comercial o de Marketing 

           El perfil del experto en relaciones comerciales 

           Las nuevas tecnologias en la comunicación    de la empresa 

 

5)       El marketing empresarial 

            Productos , precios y promociones 

            La publicidad 

            El anuncio publicitario y la campaña publicitaria 

 

6)       Comercialización y exportación 

            Ventas y exportaciones 

            Logística y transporte 

            Los incoterms 

            Las aduanas 

 

        

              **                         **                  **               ** 



 
 

 

7)  La globalizaciòn  : ventajas, desventajas y consecuencias sobre los países. 

8)  Los objetivos del desarrollo sostenible 

(visión de la película “La sal de la tierra” de Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado) 

9)  Historia de España : 

       - El siglo XX y la Guerra Civil  

(visión de la película “La lengua de      las mariposas” y  lectura de la poesia “Las nanas de la cebolla” 

de Miguel Hernández , ) 

        El Franquismo y la transición 

        La España actual    

        De la crisis del gobierno al desafío independentista 

10)  La economia española 

         El milagro económico 

         El fin de la crisis y lor retos futuros 

11)  Las energías alternativas 

(Cada alumno  han preparado un power point sobre un  tipo de energía)  

 

12)  Hispanoamérica: 

          

El siglo XX en Cuba: la Revolución → economia y política antes ,     durante y después.  

(visión de la película sobre la vida del Che Guevara : “Los diarios de motocicleta”) 

          

El siglo XX en Argentina. La dictadura de Videla, los desaparecidos, la situación político – económica 

antes y después de la dictadura. (visión de la película extraida de la novela de Isabel Allende : “La casa 

de los espíritus”) 

        

 El siglo XX en Chile: La dictadura de Pinochet, el antes y el después (analisis de los  poemas: “Al pie 

desde su niño” y “Los dictadores” de Pablo Neruda ) 

 

 

Maggio 2020 

L’insegnante 

Adonella Marras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

EDIZIONI Tramontana 

Barale, Nazzaro e Ricci 

Impresa, Marketing e Mondo libro 2 

MODULO A (Ripasso) 

Lezione 3 “Il Riparto degli Utili e la Copertura delle Perdite Nelle Società di Capitali” 

Lezione  4 “Le Variazioni di Capitale nelle Società di Capitali” 

MODULO D 

Lezione 1 “Il Marketing Strategico” 

Lezione 2 “Il Marketing Mix Prodotto” 

Lezione 3 “Il Marketing Mix Prezzo” 

Lezione 4 “Il Marketing Mix Distribuzione” 

Lezione 5 “Il Marketing Mix: Comunicazione” 

MODULO G 

Lezione 1 “La Funzione Risorse Umane” 

Lezione 2 “La Costituzione del Rapporto di Lavoro” 

 

Impresa, Marketing e Mondo libro 3 

MODULO A  

Lezione 2 “La Rilevazione Contabile di alcune operazioni di Gestione” 

Lezione 3 “Il Bilancio d’esercizio” 

Lezione 5 “La Revisione Legale dei Conti” 

Lezione 4 “Il bilancio IAS/IFRS” (cenni) 

Lezione 6 “La Rielaborazione dello Stato Patrimoniale” 

Lezione 7 “La Rielaborazione del Conto Economico” 

Lezione 8 “L’analisi della Redditività” 

Lezione 9 “L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria” 

Lezione 10 “L’analisi dei flussi finanziari” (cenni) 

Lezione 11 ”Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria” (cenni) 

Lezione 12 “L’analisi del bilancio socio-ambientale” 

MODULO B 

Lezione 1 “La contabilità gestionale” 

Lezione 2 “I metodi di calcolo dei costi” 

Lezione 3 “L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali” 

MODULO C 

Lezione 1  “Le strategie aziendali” 



 
 

Lezione 2 “Le strategie di business” 

Lezione 3 “Le strategie funzionali” 

Lezione 4 “La pianificazione e il controllo di gestione” 

Lezione  5 “Il budget” 

Lezione 6 “La redazione del budget” 

Lezione 7 “Il controllo budgetario” 

Lezione 8 “Il reporting” 

MODULO D 

Lezione  1 “Il Business plan” 

Lezione 2 “Il Business plan per l’internazionalizzazione ” 

Lezione 3 “Il marketing plan” 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2020                                               

L’insegnante 

Prof. Francesco Berta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Classe V^BRIM  

MATERIA RELAZIONI INTERNAZIONALI  

DOCENTE: GENNARO BAFFA 

 

TESTO ADOTTATO: S. CROCETTI - M. CERNESI – W. V. LONGHI, ECONOMIA-MONDO  

   VOL. B   TRAMONTANA   

 

 

    

PROGRAMMA SVOLTO – COMPETENZE 

 

MATERIA  RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

MODULO 1: L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 

• Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 

• L’evoluzione della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza sociale, la finanza 

congiunturale e funzionale 

• Le funzioni dell’intervento pubblico: i fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento 

pubblico 

• Le modalità dell’intervento pubblico 

• La dicotomia Stato mercato 

• La proprietà pubblica, l’impresa pubblica e le privatizzazioni, la regolamentazione del 

mercato 

• La politica economica e i modelli economici 

• La politica economica: la politica fiscale, la politica monetaria, la politica valutaria, la 

politica doganale  

• Gli obiettivi della politica economica: stabilità, sviluppo sostenibile, riduzione della 

disoccupazione, il controllo dei conti pubblici, la redistribuzione 

• La politica economica della UE: competenze e coordinamento, la politica di coesione 

 

  

MODULO 2: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

• La politica protezionistica 

• Le barriere tariffarie 

• Le barriere non tariffarie 

• I gradi di integrazione economica 

• La politica commerciale della UE 

• Le misure protettive in ambito UE 

 

 

 

 

MODULO 3: LA POLITICA FISCALE E DI BILANCIO 

• La spesa pubblica e la sua misurazione 



 
 

• L’espansione della spesa pubblica ed il problema del suo controllo 

• La politica della spesa pubblica: i vari tipi di spesa pubblica 

• L’effetto espansivo, redistributivo e di stabilizzazione della spesa pubblica 

• Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa 

• Le entrate pubbliche 

• Le tipologie di entrata: prezzi pubblici, imposte, tasse, contributi 

• La misurazione delle entrate pubbliche 

• Le entrate pubbliche come strumento di politica economica ed i loro effetti macroeconomici, 

• Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale, la curva di Laffer 

• Le imposte: presupposto d’imposta ed elementi  

• I diversi tipi di imposta, vantaggi e svantaggi dei vari tipi di imposta, i tipi di progressività 

• I principi giuridici delle imposte: generalità, uniformità 

• L’evasione e l’elusione fiscale 

• Le tipologie di bilancio 

• I principi del bilancio 

• Le fasi del processo di bilancio 

• La gestione del bilancio e il rendiconto 

• Il bilancio decisionale e la classificazione delle entrate e delle spese 

• I controlli sul bilancio 

• Gli accordi UE sul bilancio 

• Le politiche di bilancio 

• Il bilancio della UE: procedura, classificazione di entrate e spese 

 

 

 

 

COMPETENZE  RELAZIONI INTERNAZIONALI 

• Riconoscere le diverse posizioni assunte dagli ordinamenti statali nei riguardi del commercio 

internazionale 

• Distinguere e analizzare i diversi canali utilizzati dalla UE per lo svolgimento della politica 

commerciale 

• Prevedere gli effetti sul sistema economico di manovre quantitative e/o qualitative sul bilancio 

dello Stato 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, maggio, 2020                                                                               Il Docente 

 

         Prof. Gennaro Baffa 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MATERIA DIRITTO 

DOCENTE: GENNARO BAFFA 

 

TESTO ADOTTATO: P. MONTI – G.M. FARNELLI, IURIS TANTUM Diritto pubblico e 

internazionale,  

       ZANICHELLI 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – COMPETENZE 

 

MODULO 1: LO STATO 

• Lo Stato  

• I caratteri dello Stato moderno: sovranità e monopolio della forza, indipendenza, 

originarietà, generalità dei fini 

• Il popolo e la cittadinanza, la disciplina dell’immigrazione 

• Il territorio 

• L’evoluzione storica dello Stato: la monarchia assoluta, lo stato liberale, lo stato 

democratico, gli stati totalitari 

• Le forme di governo 

• Lo Stato federale 

 

MODULO 2: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

• Il diritto internazionale e le sue fonti 

• L’Italia e il diritto internazionale 

• Le organizzazioni internazionali: l’ONU struttura, funzioni e criticità, la Corte penale 

internazionale, le organizzazioni non governative 

• La tutela dei diritti umani: le generazioni dei diritti, l’ONU e la tutela dei diritti umani 

• Il diritto alla privacy, la normativa italiana ed europea sui dati personali 

• Gli accordi internazionali sulla tutela dell’ambiente 

 

MODULO 3: L’UNIONE EUROPEA 

• L’UE: natura e principi, le difficoltà del processo di integrazione, la cittadinanza europea, 

l’accordo di Schengen, le cooperazioni rafforzate 

• I valori fondanti della UE 

• Le istituzioni della UE 

• Gli atti giuridici della UE 

 

MODULO 4: LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

• Le controversie internazionali 

• La negoziazione 

• La Corte internazionale di giustizia 

• La Corte di giustizia della UE 

• L’arbitrato: l’arbitrato in generale, l’arbitrato nelle controversie tra Stati 

• Il ricorso all’autotutela da parte degli Stati 

• L’arbitrato internazionale per le controversie di natura privata,  

 



 
 

MODULO 5: IL MERCATO GLOBALE 

• Il diritto internazionale dell’economia 

• La conferenza di Bretton Woods 

• Il FMI: struttura, funzioni, meccanismi decisionali 

• La Banca Mondiale 

• Le politiche del FMI e della Banca Mondiale 

• Il WTO 

• Gli elementi di criticità nelle politiche del WTO 

• La nazionalità delle persone giuridiche 

• La libertà di stabilimento nella UE e la società europea 

 

MODULO 6: IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

• Il DIP: i criteri di collegamento, I limiti all’ applicazione della legge straniera 

• La disciplina dei rapporti di famiglia 

• La tutela dei minori 

 

 

 

 

COMPETENZE  DIRITTO 

• Comprendere l’importanza del diritto internazionale quale normativa che garantisce la pace 

e lo sviluppo della comunità mondiale 

• Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali 

• Saper riferire alla propria situazione personale le conquiste di libertà e le opportunità di 

crescita offerte dall’integrazione europea 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, maggio, 2020                                                                                Il Docente 

 

         Prof. Gennaro Baffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

Classe: 5 BRim 

Prof.: Franco Di Cicco 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, “La Matematica a colori ed. Rossa” vol. 4 e vol.5, Petrini 

 

Derivata di una funzione 

▪ definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo 

▪ significato geometrico della derivata 

▪ equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

▪ continuità e derivabilità (senza dimostrazione) 

▪ derivate fondamentali 

▪ teoremi sul calcolo delle derivate: 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

▪ Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 

▪ Teorema di De L’Hopital (senza dimostrazione)  

 

Studio di funzioni 

▪ funzioni crescenti e decrescenti: determinazione degli intervalli di crescenza/decrescenza 

mediante lo studio del segno della derivata prima (senza dimostrazione) 

▪ massimi e minimi relativi: ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima (senza 

dimostrazione) 

▪ concavità di una funzione e punti di flesso 

▪ determinazione della concavità e ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio 

della derivata seconda (senza dimostrazione) 

▪ schema generale per lo studio di una funzione: 

 

Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche 

▪ Funzione domanda e offerta 

▪ Elasticità 

▪ Funzione costo, ricavo e profitto 

▪ Problemi di massimo e minimo su costi, ricavo e profitto 

 

Statistica 

▪ Indici di posizione e di variabilità 

▪ Correlazione e regressione 

 

Calcolo combinatorio e probabilità 

▪ Definizione classica frequenti sta e soggettiva di probabilità 

▪ La probabilità della somma logica di eventi 

▪ La probabilità condizionata 

▪ Distribuzione di probabilità 

▪ Valor medio e deviazione standard di una variabile casuale discreta 

 

Funzioni di due variabili 

▪ Dominio, limiti, continuità 

▪ Derivate parziali 

▪ Massimi e minimi 

▪ Applicazioni all’economia 

 

Ricerca operativa 

▪ Problemi di scelta in condizione di certezza in una variabile 

o Problemi di scelta in condizione di certezza (caso continuo e caso discreto) 

o Il problema delle scorte 

▪ Problemi di scelta in condizione di incertezza 

o Criterio del valor medio 

o Criterio della valutazione del rischio 

o Criterio del pessimista e dell’ottimista 



 
 

 

 

Pinerolo, maggio 2019 

L’insegnante 

Franco Di Cicco 

Scienze motorie e sportive 

Docente: Sandra Natta 

RELAZIONE  

La partecipazione e l’impegno durante le lezioni di scienze motorie è stata da parte di tutti gli allievi 

regolare, costante e costruttiva. Questo clima positivo che si è creato con il gruppo classe ha permesso 

di svolgere la didattica rispettando i tempi programmati. La scelta dei contenuti è stata il più possibile 

varia, nel tentativo di stimolare la curiosità dei ragazzi verso i molteplici aspetti della materia e 

progressiva sia dal punto di vista dell’impegno muscolare che coordinativo. L’approccio didattico ha 

visto l’utilizzo di lezioni frontali volte all’impostazione di nuovi elementi e l’ampio utilizzo di percorsi 

e circuiti. La didattica della domanda ha spesso accompagnato le lezioni pratiche svolte in palestra al 

fine di attivare i processi di apprendimento e potenziare lo sviluppo delle risorse individuali. Le 

conoscenze teoriche, come dalle indicazioni ministeriali, hanno diretto riferimento con l’attività pratica 

e forniscono quei fondamentali scientifici che permettono l’allievo di comprendere le finalità del 

movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, 

con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute. 

Criteri di valutazione: Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni 

complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per 

ogni singolo alunno, ha tenuto conto della progressione nell’apprendimento, in base a test specifici 

relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, della partecipazione 

attiva, costruttiva e propositiva alle attività affrontate. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Programma pratico 

- Ginnastica generale 

Esercizi a corpo libero a carattere generale 

Esercizi con l’utilizzo di piccoli attrezzi (funicella, palla) 

Corsa variata (cambi di ritmo e direzione) 

Percorsi ginnici e circuiti di potenziamento muscolare, mobilità articolare e miglioramento delle 

capacità motorie (condizionali e coordinative) 

Esecuzione dei seguenti test motori: elevazione del busto da supini in 30” (forza muscoli 

addominali), sospensione alla spalliera a braccia flesse (forza statica arti superiori), piegamenti 

degli arti superiori ad esaurimento, salti della funicella in 30” (coordinazione). 

Esercizi di allungamento e rilassamento muscolare 

- Ginnastica artistica 

Didattica della verticale a muro su 2 e 3 appoggi 

Acrosport: equilibri reciproci e prime figure a coppie, a tre. a quattro 

- Atletica leggera 

Corsa di resistenza: preparazione alla corsa campestre (1800mt F./ 2400 mt M.) 

- Giochi di squadra  

Pallavolo: fondamentali di squadra e arbitraggio 

Basket: fondamentali individuali 

 

Programma teorico 

 

Atletica leggera:  

La pista, le specialità di corsa (velocità, mezzofondo e fondo) e la tecnica di corsa 



 
 

I salti: lungo e alto (tecnica della rincorsa, stacco, volo e atterraggio), storia dell’evoluzione 

della tecnica nel salto in alto con l’introduzione dello stile Fosbury 

I lanci: getto del peso – tecnica di lancio O’Brien 

Lavori in gruppo - approfondimento dei seguenti macro-argomenti: 

1. Innovazione tecnologica nello sport 

2. Integrazione e sport 

3. Sport e benessere 

L’allenamento 

Che cosa si intende per allenamento, quali elementi dobbiamo considerare nel pianificare un 

allenamento e in quali momenti si articola (riscaldamento - fase centrale –defaticamento) 

 

 

30 maggio 2020 

La docente  

Prof.ssa Sandra Natta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato 3: Schede valutazione colloquio EsaBac Techno (Lingua, Cultura e Comunicazione 

francesi e Storia in francese) 

Griglia di valutazione ESABAC TECHNO 

Prova orale di Lingua Cultura e Comunicazione francese 

 

 

Conoscenza degli argomenti/contenuti  

- Completa e approfondita 

- Completa, pur con qualche imprecisione 

- Adeguata 

- Superficiale e generica 

- lacunosa 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

Competenza linguistico-comunicativa 

- Espone in maniera fluida con buona pronuncia e un lessico preciso e ampio 

- Espone in maniera scorrevole e complessivamente corretta 

- Espone in maniera abbastanza scorrevole, pur con qualche 

imprecisione/pausa 

- Espone in maniera imprecisa e poco fluida 

- Espone in maniera confusa e scorretta 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

Capacità di analisi e di sintesi 

- Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e autonome 

- Sa effettuare analisi e sintesi semplici ma corrette 

- Sa effettuare analisi e sintesi talvolta parziali e imprecise 

5 

5 

3 

2 

Capacità di rielaborazione personale, critica e originalità 

- sa rielaborare in maniera personale, critica e personale gli argomenti/contenuti 

proposti 

- sa rielaborare in maniera personale, se guidato, gli argomenti/contenuti 

proposti 

- non si orienta, seppur guidato, nella rielaborazione personale degli 

argomenti/contenuti proposti  

3 

3 

 

1 

0 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Griglia di valutazione ESABAC TECHNO  

Prova orale  di Storia   

 

Comprensione dei documenti (10/10) 

Lo studente legge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, 

carte, fotografie, sculture, caricature, tableaux, affreschi) di tipologie diverse.  E’ in 

grado di fare opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nelle discipline del 

triennio. 

10 

Lo studente legge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie (mappe, 

carte, fotografie, sculture, caricature, tableaux, affreschi) scritti in un linguaggio 

standard e riesce a costruire un discorso globalmente ricco e articolato sulle fonti.  

9 

Lo studente, se opportunamente orientato, è in grado di leggere e capire documenti 

di diverse tipologie che trattano argomenti storici e sociali adattando la propria 

lettura alla specificità delle fonti facendo adeguati riferimenti, seppur non 

particolarmente approfonditi.  

8 

Lo studente può leggere i documenti relativi a situazioni storiche individuali e 

collettive, descrizioni di luoghi e avvenimenti solo se redatti in un linguaggio a lui 

accessibile e, in particolare, e se i documenti  sono supportati da immagini tali da 

permettergli di estrapolarne i contenuti. 

6 

Lo studente legge e comprende con notevoli difficoltà i testi relativi a documenti 

storici pur supportati da immagini e altri indizi atti a orientarlo e guidarlo nella 

comprensione.  

4 

 

Interazione e produzione orale  (10/10) 

Lo studente sostiene la conversazione  in una lingua fluida ed efficace e trasmette 

con chiarezza e precisione il messaggio, implicito ed esplicito, sotteso ai documenti. 

10 

Lo studente interagisce in modo efficace e sa trovare gli elementi essenziali per 

ottenere  informazioni complementari e utili alla comunicazione verbale. 

9 

Lo studente interagisce in modo semplice con le problematiche implicite ai 

documenti comunicandone gli aspetti essenziali. Il linguaggio è complessivamente 

corretto, pur presentando qualche lacuna nell’uso del lessico e nell’articolazione 

delle frasi. 

8 

Lo studente, se adeguatamente guidato, può interagire e trasmettere informazioni 

semplici ricavate dall’analisi dei documenti.  L’organizzazione espositiva e l’uso 

della lingua, a tratti non sempre corretti, risultano, tuttavia,  complessivamente 

adeguati.  

6 

Lo studente per quanto orientato e guidato, ha difficoltà ad analizzare i documenti e 

a ricavare le informazioni fondamentali in essi contenute. Si esprime in maniera 

stentata e con notevoli difficoltà nell’uso del lessico e nella produzione linguistica.  

4 

 

 

 



 
 

 

  

 

Allegato 4: documentazione generale ed esperienze individuali PCTO 

 



 
 

 

 

 


