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A. Premessa introduttiva dell’analisi del contesto 

 
- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

DOCENTE      MATERIA 

 

Aguzzi Piero Diritto ed Economia Politica 

Calvelli Federico Economia Aziendale 

Gatteschi  Alessandra Inglese  

Barbagli Daniela Matematica applicata 

Francesco Cortonesi Italiano e Storia 

Andreozzi Sandro Francese 

 

 

ALUNNI INTERNI 

 

 

 

1 ANDREACCHIO LIBERATA 

2 D’AMBROSIO MARIO 

3 DAN ALEXANDRU 

4 FASOLI ANDREA 

5 GEANGOS LEONTINA MIHAELA 

6 GIUSEPPI ALESSANDRO 

7 MORETTI ELEONORA 

8 NABI WAHIDUN 

9 NESPOLI RICCARDO 

10 PETROF OANA LUMINITA 

11 ROCCA VANESSA ALICE 

12 ROSSI RICCARDO 

13 SALAMINO OMAR 

14 SANTINI LEONARDO 

15 SHEAK TULI 

16 STAN SILVIA 

17 TAOUSSI AFAF 
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Relazione sulla classe 
 

 

La classe, composta da 17 alunni, si presenta assai eterogenea per il diverso iter scolastico seguito e per i 

nuovi inserimenti nel corso degli anni. La classe era inizialmente composta da 12 studenti, alcuni dei 

quali hanno interrotto la frequenza, altri risultano solo iscritti. 

Il percorso individuale è molto vario e diversificato. Si distinguono degli alunni in possesso di ottime 

capacità, mentre alcuni non riescono ad esprimersi al meglio.  

Un ristretto gruppo, nonostante l’impegno e la frequenza, mostra evidenti difficoltà  nella rielaborazione 

dei contenuti proposti, soprattutto a causa di carenze nell’uso e nella comprensione della lingua italiana.  

In generale la classe evidenzia una preparazione che, pur con talune differenze tra le discipline, può 

essere ritenuta buona per un piccolo gruppo, sufficiente per gli altri, anche se a tratti lacunosa. 

La partecipazione alla vita scolastica si può considerare positiva e abbastanza motivata per chi frequenta 

con costanza, mentre per altri incide l’elevato numero di assenze.  

Due alunne risultano iscritte ma non hanno mai frequentato. 
 

 

 

B. Percorso formativo per disciplina 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Docente Materia Ore Settimanali Totale ore 

Trim.. 

Totale ore 

Pentam.* 

Totale ore 

Francesco 

Cortonesi 

Italiano 

 

Storia 

3 

 

2 

30 

 

20 

40 

 

25 

70 

 

45 

Gatteschi 

Alessandrea 

Inglese 2   28 33 61 

Aguzzi  

Piero 

Economia Politica 

  

Diritto 

2 

 

2  

40 

 

29 

 

47 

 

31 

87 

 

60 

Federico 

Calvelli 

Economia 

Aziendale 

6 61 107 168 

Andreozzi 

Sandro 

Francese 2 28 33 61 
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Docente Materia Ore Settimanali Totale ore 

Trim.. 

Totale ore 

Pentam.* 

Totale ore 

Barbagli 

Daniela 

Matematica 

applicata 

3 

 

43  

 

 

54 

 

 

97 

 
 

 

* le ore del pentamestre sono calcolate fino al 15 maggio 2015 

 

 

C. Attività  di recupero, sostegno e potenziamento per disciplina 

 

 
Il recupero, il sostegno e il potenziamento sono stati attivati in itinere in tutte le materie, ritornando sugli 

argomenti svolti con modalità diverse e con esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

 

D. Criteri di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s. 

 
Livelli Conoscenze Capacità Competenze 
Voto 2 Nulle Non rilevabili Non rilevabili 

 

Voto 3 L’alunno mostra lacune 

insormontabili, tali da 

impedire l’apprendimento 

delle nozioni proposte 

Limitatissime capacità di effettuare 

trasformazioni ed applicazioni 

Non rilevabili 

Voto 4 L’alunno presenta gravi 

lacune, anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Capacità di effettuare in modo  

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole del proprio 

operare ed  usa in modo frammentario 

procedimenti e tecniche in contesti noti o già 

elaborati dal docente 
Voto 5 Conosce superficialmente gli 

elementi principali della 

disciplina 

Capacità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole del proprio 

operare, si limita ad utilizzare in modo 

semplice  procedimenti e tecniche in contesti 

noti o già elaborati dal docente 
Voto 6 L’alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applicazione 

in modo sostanzialmente autonomo 

ed è in grado si effettuare semplici 
trasformazioni ed applicazioni 

Sufficientemente consapevole del proprio 

operare utilizza in modo lineare procedimenti 

e tecniche in contesti noti. 

Voto 7 L’alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applicazione 

in modo autonomo ed è in grado si 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Adeguatamente consapevole del proprio 

operare utilizza in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in contesti noti e, a 

volte,  nuovi 
Voto 8 L’alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 

approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applicazione 

in modo autonomo e preciso ed è in 

grado si effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni 

Consapevole del proprio operare utilizza in 

modo autonomo procedimenti e tecniche in 

contesti noti e  nuovi. E’ in grado di 

formulare giudizi su procedimenti e risultati 

del proprio lavoro 
Voto 9 L’alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita 

degli argomenti propri della 

disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applicazione 

in modo autonomo e critico ed è in 

grado si effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni  anche 
complesse. 

Ampiamente consapevole del proprio operare 

utilizza in modo autonomo  e anche critico 

procedimenti e tecniche in contesti nuovi.  

E’ in grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del proprio lavoro e 
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del lavoro altrui. 
Voto 

10 

L’alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 

propri della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applicazione 

in modo autonomo,  critico e 

personale ed è in grado si effettuare 

autonomamente trasformazioni ed 

applicazioni  complesse. 

Pienamente consapevole del proprio operare 

utilizza in modo autonomo  e critico 

procedimenti e tecniche in qualsiasi contesto.  

E’ in grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del proprio lavoro e 

del lavoro altrui. 
 

 

 

E. Criteri generali per l’assegnazione del credito scolastico 

 

 
CREDITO SCOLASTICO 

La Media dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione del Credito Scolastico. 

All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci: 

 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 Assiduità nella frequenza scolastica. 

 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti. 

 Eventuali crediti formativi. 

 

F. Obiettivi generali e traversali comuni a tutte le discipline 

 
OBIETTIVI GENERALI IN TERMINI DI: 

 CONOSCENZA 

 Acquisizione di contenuti, cioè teorie, principi, concetti,  termini, tematiche, argomenti, regole, metodi, tecniche 

applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali. 

 ABILITA' 

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni problematiche e/o produrre 

nuovi “oggetti”. 

 COMPETENZA’ 

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e competenze anche in relazione e in 

funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento). 
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 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi. 

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive. 

 Formazione dell’uomo e del cittadino. 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale 

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi. 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze acquisite. 
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G. Scheda informativa per ciascuna disciplina 
Materia Italiano Libro di testo: “Manuale di letteratura”-Luperini, Cataldi, Marchese.Palumbo Editore 

 

 

Contenuti 

 
Modulo o Argomento 

 

Modernità, Romanticismo e romanzo. 

Ugo Foscolo: vita e opere 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

I sepolcri. 

Alessandro Manzoni: vita e opere 

il modello di Manzoni: la provvidenza. 

Giacomo Leopardi: vita e opere 

Il “sistema” filosofico e il modello lirico di 

Leopardi. 

Il Naturalismo francese e il Verismo 
italiano. 

Giovanni verga: vita e opere 

La lotta per la vita: il modello di Verga. 

I romanzi di Verga 

Il Decadentismo europeo come fenomeno 

culturale  e artistico. 

Caratteri del Decadentismo italiano 

Giosuè Carducci: vita e oepre. 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Una vita tra il “nido”, il “fanciullino” e la 

poesia: il modello di Pascoli. 
Il vate e l’esteta: il modello di 

D’Annunzio. 

Il romanzo del Novecento: caratteri, 

struttura, contenuti, tipologie. 

Il disagio della civiltà: i modelli di Svevo e 

di Pirandello. 

La poesia del Novecento: il modello di 

Ungaretti 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, 

competenze, 
capacità acquisite 

 

Riconoscere i generi 

letterari. 

Cogliere gli elementi 

costitutivi delle diverse 

tipologie testuali. 

Stabilire un rapporto tra 

opera e intenzioni di 

poetica. 

Riconoscere le scelte 

stilistiche e le fasi 
evolutive nell’opera di 

un autore. 

Applicare analisi 

tematiche, linguistiche 

e narratologiche per la 

comprensione del testo. 

Collocare autore ed 

opera nel contesto 

storico – culturale. 

Collegare, rielaborare e 

attualizzare i contenuti, 
tenendo conto delle 

pluralità  dei significati 

e delle interpretazioni. 

Sviluppare il piacere 

della lettura. 

Metodologie 

 

 Lezione frontale 
 

Lavori di gruppo 

 

Ricerca guidata 

 

 Insegnamento 

per problemi 

 

 Lezione 

interattiva 

 

 Discussione 
 

 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 

Lavagna luminosa 
 

 Personal Computer  

e software didattico 

 

Mezzi audiovisivi 

 

 Libro di testo  

      

Laboratorio 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

  
 

Verifiche  :  2 + 3 scritte 

                    2 + 2  orali 

 

 

Totale ore :  70 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 
Criteri : si fa riferimento 

alle griglie di valutazione. 

 

 

Strumenti: 

 Interrogazione 

 Domande flash 

Problema 

Esercizi 

 Testo scritto 

Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 

Vero - falso 

        A risposta multipla 

Prove semistrutturate 

 Prove a risposta 

aperta 

Altro: 
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Materia Storia  libro di testo: “PassatoPresente”-Fossati, Luppi, Zanette-Edizioni Scolastiche B.Mondadori 
 

 

 

Contenuti 

 

Modulo o Argomento 

 

L’età giolittiana. 

Verso la prima guerra mondiale. 

La prima guerra mondiale. 
Dalla “rivoluzione di febbraio” alla 

“rivoluzione di ottobre”.  

Situazione economica, politica e 

sociale nell’Italia del dopoguerra. 

Nascita ed avvento del fascismo. 

Il regime fascista in Italia. 

Il nazismo 

Gli Stati Uniti massima potenza 

mondiale: il “secolo americano”. 

La crisi del 1929. Il New Deal. 

Fra le due guerre mondiali: il 
totalitarismo comunista in Unione 

Sovietica; il totalitarismo nazista in 

Germania. 

Verso la seconda guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale. 

Italia 1943 – 45. 

La proclamazione della Repubblica e 

l’Assemblea costituente.  

La “guerra fredda”. 

 

 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, 

competenze, 

capacità acquisite 

 

 

Collocare nel tempo 
e nello spazio i 

fenomeni storici. 

Conoscere i concetti 

chiave e i modelli 

interpretativi. 

Distinguere l’evento 

storico dalla 

ricostruzione 

storiografica. 

Utilizzare strumenti 

di informazione 
storica. 

Stabilire nessi con 

altre discipline. 

Possedere un 

linguaggio specifico. 

 

Metodologie 

 

 Lezione frontale 

 

Lavori di gruppo 

 

 Ricerca guidata 
 

 Insegnamento 

per problemi 

 

 Lezione 

interattiva 

 

 Discussione 

 

 

 
 

 

Supporti didattici e fisici 

 

Lavagna luminosa 

 

 Personal Computer  

e software didattico 

 
Mezzi audiovisivi 

 

 Libro di testo  

      

Laboratorio 

 

 Altro: 

 

Lettura, interpretazione, 

analisi critica di 

documenti scritti ed 

iconografici 

 

 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

 

Verifiche  :  2+2 orali 

 

 

Totale ore :  45 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento alle 

griglie di valutazione. 

 

 
Strumenti: 

 Interrogazione 

 Domande  flash 

Problema 

Esercizi 

Testo scritto 

Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 

Vero - falso 

A risposta multipla 
Prove semistrutturate 

 Prove a risposta aperta 
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Materia Economia aziendale – Libro di testo Astolfi, Barale e Ricci – Entriamo in azienda oggi  Vol 3°  - Tramontana 

 

 

Contenuti 
 

- contabilità gestionale 

 

- strategie pianificazione e 

programmazione aziendale 

 

- prodotti bancari per le aziende (cenni) 

 

- comunicazione economico-finanziaria 

e socio ambientale 

 

- fiscalità d’impresa 
 

 

 

Obiettivi specifichi 

Conoscenze, competenze, 
capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 

 

Conoscenza adeguata delle 

aziende industriali e del 

sistema informativo di 

bilancio  

 

 

 

 

 

Metodologie 

 
 

X    Lezione frontale 

 

 Lavori di gruppo 

 

 Ricerca guidata 

 

X    Insegnamento per 

problemi 

 

 Lezione interattiva 

 
X    Discussione 

 

 Altro: 

 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 
 Lavagna luminosa 

 

 Personal Computer  e 

software didattico 

 

 Mezzi audiovisivi 

 

X    Libro di testo  

 

  

 Laboratorio 

 
 Altro: 

 

x     articoli e fotocopie 

varie 

 

Ore del percorso educativo 

 
 

Verifiche  : 2+3 scritte 

                   2+2 orali 

 

Totale ore : 168 

Criteri e strumenti 

di valutazione 
 

Criteri : si fa 

riferimento alle 

griglie di 

valutazione. 

 

 

Strumenti: 

x     Interrogazione 

x     Domande a 

flash 

x     Problema 
x     Esercizi 

 Testo scritto 

x     Relazione orale 

e/o scritta 

 Prove 

strutturate 

 Vero - falso 

 A risposta 

multipla 

 Prove 

semistrutturate 
 Prove a 

risposta aperta 

 

 Altro: 
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Materia Inglese    Libro di testo “In business” Flavia Bentini with B.Richardson and V.Vaugham -  Longman 

 
 

Contenuti 

 

Modulo o ArgomentoModulo o 

Argomento 

 

 The European Union 

 Politics and government in the 

UK and in the USA 
 UK economy 

 American economy  

 International trade: documents 

and procedures 

 Transport of goods 

 Marketing 

 Banking 

 E-commerce 

 Finance: the Stock Exchange 

 Globalisation 

American history:  
 The Wall Street Crash and the 

New Deal 

 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze, 

capacità acquisite 

 

- Comprendere messaggi orali 

relativi alla lingua 

commerciale ed agli aspetti di 

civiltà 

- Esprimersi in modo 
appropriato, pur se non 

completamente corretto 

- Comprendere lettere 

commerciali e testi relativi al 

commercio, cultura e civiltà 

- Saper individuare 

l’organizzazione di una lettera 

commerciale 

- Sintetizzare testi 

commerciali e di civiltò 

individuandone le 
informazioni chiave 

- Produrre semplici lettere 

commerciali e brevi riassunti 

di testi 

 

 

Metodologie 

 

 

Lezione frontale X 

 

Lavori di gruppo 

 

Ricerca guidata 

 
Insegnamento per 

problemi 

 

Lezione interattiva X 

 

Discussione X 

 

 

 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 

 

Personal Computer 

software didattico X 

 

Mezzi audiovisivi X 

 

Libro di testo  X 
 

Laboratorio 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

 

Verifiche  scritte:  

 

2 + 3 

                    

Verifiche orali: 

 
1+2 

 

Totale ore : 61 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento 

alle griglie di 

valutazione. 

 

 

Strumenti: 
 

Interrogazione X 

Domande a flash X 

Problema 

Esercizi X 

Testo scritto X 

Relazione orale e/o 

scritta X 

Prove strutturate 

Vero – falso X 

A risposta 
multipla X 

 

Prove semistrutturate X 

 

Prove a risposta aperta X 
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Materia Diritto -  Libro di testo  “Diritto pubblico” Vol 3° Zagrebelsky Stalla Oberto – Le Monnier 

 
 

Contenuti 

Modulo o Argomento 

 

Nozione. Pubblica amministrazione 

diretta e indiretta. Il decentramento 

e l’autonomia. Organi e uffici. 

Gli atti amministrativi. Atti e 

provvedimenti amministrativi. 
Elementi. Provvedimenti espansivi 

e restrittivi.  

Il procedimento amministrativo. 

Fasi. 

L’invalidità dell’atto e del 

provvedimento amministrativo.  La 

tutela dei privati. 

Autorizzazioni e concessioni. 

L’espropriazione per pubblica 

utilità. 

L’attività contrattuale della P. A. La 

procedura di evidenza pubblica. 
Rapporti tra PA e imprese. 

 

Cenni sugli enti territoriali minori 

(regioni, province e comuni). 

 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi specifici 

 

- Conoscenze, 

competenze, 

capacità acquisite 
 

 

- Comprendere negli 

elementi essenziali 

gli argomenti trattati 

 

- Utilizzare e 

comprendere la 

terminologia 

specifica della 

disciplina 
 

- Rielaborare 

argomentando in 

modo coerente ed 

effettuando gli 

opportuni 

collegamenti 

Metodologie 

 

 

X Lezione frontale 

 
 Lavori di gruppo 

 

 Ricerca guidata 

 

 Insegnamento per 

problemi 

 

 Lezione interattiva 

 

X Discussione 

 

Supporti didattici e fisici 

 

 Lavagna luminosa 

 

 Personal Computer  e 
software didattico 

 

 Mezzi audiovisivi 

 

X Libro di testo      (    ) 

 

 Laboratorio 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

 

Verifiche  : 2+2 orali 

 
Altro         : ____ 

 

Totale ore :    54 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento alle 

griglie di valutazione. 
 

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

 Domande a flash 

 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 
 Vero - falso 

 A risposta multipla 

 Prove semistrutturate 

 Prove a risposta aperta 
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Materia  Economia politica  - Libro di testo “Scienza delle finanze” Gagliardini Palmerio – Le Monnier 
 

Contenuti 

 

Modulo o Argomento 

 

- Introduzione alla 

Scienza delle finanze 

 

- La politica della spesa e 

dell’entrata. I Tributi. 
Tasse, imposte e 

contributi. Struttura 

dell’imposta. 

 

- La politica di bilancio. Il 

bilancio e la legge di 

stabilità.  Il debito 

pubblico, il deficit e i 

limiti dell’Unione 

Europea. 

 

- Lineamenti del sistema  
tributario Italiano. 

Imposte dirette. Irpef, Ires 

e Irap.  

 

- Cenni sull’IVA. 

 

 

 

Obiettivi specifici 

 

Conoscenze, 

competenze, 

capacità acquisite 

 

- Comprendere negli 

elementi essenziali gli 

argomenti trattati 
 

- Comprendere e 

utilizzare la 

terminologia specifica 

della disciplina 

 

- Rielaborare 

argomentando in modo 

coerente ed effettuando 

gli opportuni 

collegamenti 

 

Metodologie 

 

 

X Lezione frontale 

 

 Lavori di gruppo 

 

 Ricerca guidata 

 
 Insegnamento per 

problemi 

 

 Lezione interattiva 

 

X     Discussione 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 

 Lavagna luminosa 

 

 Personal Computer  e 

software didattico 

 

 Mezzi audiovisivi 

 
X    Libro di testo      (    ) 

 

 Laboratorio 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

 

 

Verifiche  : 2+2 orali 

 

 

Totale ore :  60 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento alle 

griglie di valutazione. 

 

 

Strumenti: 

X    Interrogazione 

 Domande a flash 
 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Relazione orale e/o scritta 

 Prove strutturate 

 Vero - falso 

 A risposta multipla 

 Prove semistrutturate 

 Prove a risposta aperta 
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Materia Francese-libro di testo: Nouvelle Entreprise édition abrégée”-Petrini Editore 

 

 
Contenuti 

 

 

Communication 

commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Civilisation 
 
 
 
 

 

 

Grammatica 

Obiettivi specifici 
Conoscenze, competenze,capacità acquisite 

 
L’entreprise et son personnel, les sociétés 
 

Les outils de la communication commerciale 
 
La commande 
 
Le marketing: les méthodes de vente, les modalités de la vente, la publicité, 
la réservation d’une chambre d’hôtel 
 
La circulaire d’information  
 

La logistique et les transports 
 
 
 
Le château de Versailles, une entreprise 
 
Paris 
 

 
 
Cenni  

 

Metodologie 

 

 

Lezione frontale 

 
Lezione interattiva 

 

Lavori di gruppo 

 

 

Supporti didattici e 

fisici 

 

LIM 

 
Libro di testo    

 

Personal computer e 

software didattico 

 

Supporti cartacei 

forniti dall’insegnante 

 

Audiovisivi 

 

 

Ore del percorso 

educativo 

 

Teoria       : 65 

 
Verifiche  : 2+2 

                    

Totale ore : 61 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

 

Verifiche: 
     Scritte:  si 

     Orali:     si 

     Pratiche: _no 

 
Criteri : si fa riferimento 
alle griglie di 
valutazione. 
 

 

Strumenti: 
Interrogazione 
Testo scritto 

Prove a risposta aperta 
Valutazione di processo 
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Materia Matematica Applicata  Docente: Barbagli Daniela    

Libro di testo: P.Baroncini, MultiMath Ricerca Operativa e Programmazione Lineare, Ghisetti&Corvi 
 

Contenuti, Moduli o Argomenti 

 

. La funzione lineare in 2R e in 3R  

. Coordinate cartesiane nello spazio  

. Equazione cartesiana di un piano nello spazio: forma  
  generale e casi particolari 

. Disequazioni e sistemi di disequazioni due variabili 

. Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non in due 

  variabili reali  

. Funzioni in due variabili 

. Definizione e dominio 

. Linee di livello (rette  e circonferenze) 

. Massimi e minimi relativi, vincolati e assoluti in un insieme 

  chiuso e limitato e loro ricerca mediante linee di livello 

. Ricerca operativa 

. Introduzione, fasi, classificazione dei problemi di scelta  

. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti  

  immediati 
. Caso continuo con funzione obiettivo lineare e  

  quadratica, caso discreto, scelta tra più alternative lineari o  

  quadratiche, diagramma di redditività 

. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti  

 differiti 
. I progetti economico-finanziari, la preferenza  

  assoluta, criterio dell’attualizzazione, criterio del tasso  

  interno di rendimento. 

. Programmazione lineare  

. Generalità  

. Problemi di programmazione lineare in due variabili  

  risolubili con il metodo grafico  

 

Obiettivi specifici 
 

Conoscenze 
Acquisire i  contenuti 

relativi agli argomenti 
trattati. 

 

Competenze 
Utilizzare alcuni 

strumenti operativi 

fondamentali per i 

problemi di ricerca 
operativa;  

cogliere le finalità e le 

modalità della ricerca 
operativa;  

interpretare e saper 

risolvere i problemi di 
scelta; 

 

Capacità: 
sviluppare le capacità di 
rielaborazione critica dei 

temi trattati e delle 

conoscenze acquisite. 
 

Metodologie 
 

 
X    Lezione 

frontale 

 
- Lavori di 

gruppo 

 

- Ricerca guidata 
 

X    Insegnamento 

per problemi 
 

- Lezione 

interattiva 
 

X    Discussione 

 

 
 

 

 

Supporti 

didattici e 

fisici 
 

 Lavagna 
luminosa 

 

 Personal 
Computer  

e software 

didattico 

 
 Mezzi 

audiovisivi 

 
X    Libro di 

testo      

 
       

Laboratorio 

 

X     Dispense 
 
 

 

 

Ore del percorso 

educativo 
 

Verifiche: 

Scritte: 3 

Orali:   2 

Totale ore: 97 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

Criteri : si fa 

riferimento alle griglie 
di valutazione. 

 

 
Strumenti: 

X   Interrogazione 

Domande a flash 

X      Problema 
X     Esercizi 

Testo scritto 

Relazione orale e/o 
scritta 

 

 
Prove strutturate: 

Vero -falso 

risp.multipla 

X    Prove       
semistrutturate e a 

risposta aperta 
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H. Criteri generali per la progettazione e la valutazione delle prove integrate  

 

 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. 

Tuttavia, il Consiglio di classe, tenuto conto del curriculum di studi e degli obiettivi 

generali e cognitivi definiti nella programmazione didattica, ha individuato come 

particolarmente significative le seguenti discipline: 

 

- Inglese 

- Economia Politica 

- Storia 

- Francese 

 

Su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in 

preparazione della terza prova scritta degli Esami di Stato conclusivi del corso di 

studio. 

Per tutte le discipline è stata scelta la tipologia “b” che prevede quesiti a risposta 

singola: 

 

- tre quesiti per Storia 

- tre quesiti per Economia Politica 

- brano e due quesiti, uno di comprensione e    

uno di produzione, per inglese (tipologia A) 

- due quesiti per Francese (tipologia B) 

 

Durata della prova: centocinquanta minuti. 

 

Obiettivi che la prova intende verificare: 

 

 Conoscenze disciplinari 

 Competenze e capacità trasversali 

- organizzazione logica 

dell’esposizione 

- uso corretto della terminologia 

- applicazione pratica delle 

conoscenze 

 

Criteri di valutazione: vedi griglia allegata 
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 Griglia di valutazione terza prova 

 

Candidato: __________________________________________  Classe: _____________________ 
 

 Punteggio  

previsto 

Sufficienza Punteggio 

assegnato 

Materia     

Focalizzazione argomento 1-5 3,5  

Ricchezza informazione 0-5 3,5  

Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2  

Chiarezza espositiva 0-2 1  

    

Materia     

Focalizzazione argomento 1-5 3,5  

Ricchezza informazione 0-5 3,5  

Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2  

Chiarezza espositiva 0-2 1  

    

Materia     

Focalizzazione argomento 1-5 3,5  

Ricchezza informazione 0-5 3,5  

Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2  

Chiarezza espositiva 0-2 1  

    

Materia     

Focalizzazione argomento 1-5 3,5  

Ricchezza informazione 0-5 3,5  

Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2  

Chiarezza espositiva 0-2 1  
 

 

Punteggio attribuito alla prova all’unanimità/ a maggioranza    
 

 

 

 

Fasce di oscillazione  

Nullo  1-3 

Gravemente insufficiente 4-6 

Insufficiente 7-8 

Lievemente insufficiente 9 

Sufficiente 10 

Più che sufficiente 11 

Discreto 12 

Buono 13-14 

Ottimo 15 

Arezzo, il__/__/__  

 
I Commissari 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

 

Il Presidente 
______________________________ 
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Scheda di valutazione prima prova 

 
Candidato: __________________________________________  Classe: _____________________ 

 

 

Indicatori Punteggio  

previsto 

Sufficienza Punteggio 

assegnato 

Aderenza alla traccia proposta ed alla 
tipologia scelta 

1-5 3,5  

Accertamento delle conoscenze e 

competenze 

0-5 3,5  

Coerenza logica dello svolgimento, 
chiarezza espositiva e correttezza 

0-3 2  

Capacità di rielaborazione  0-2 1  

 

  Giudizio 

 

Voto/15 

   

 

 

 

 
Fasce di oscillazione  

 

 

Nullo  1-3 

Gravemente insufficiente 4-6 

Insufficiente 7-8 

Lievemente insufficiente 9 

Sufficiente 10 

Più che sufficiente 11 

Discreto 12 

Buono 13-14 

Ottimo 15 

 

 
 

Arezzo, il__/__/__  

 
I Commissari 

 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
Il Presidente 

____________________________
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Scheda di valutazione seconda prova 

 

 

 

Candidato: __________________________________________  Classe: _____________________ 

 

 

Indicatori Punteggio  

previsto 

Sufficienza Punteggio 

assegnato 

Aderenza alla traccia proposta  1-5 3,5  

Accertamento delle conoscenze e 

competenze 

0-5 3,5  

Coerenza logica dello svolgimento, 

chiarezza espositiva e correttezza 

0-3 2  

Capacità di rielaborazione  0-2 1  

 

  Giudizio 

 

Voto/15 

 

 

Fasce di oscillazione  

 
 

Nullo  1-3 

Gravemente insufficiente 4-6 

Insufficiente 7-8 

Lievemente insufficiente 9 

Sufficiente 10 

Più che sufficiente 11 

Discreto 12 

Buono 13-14 

Ottimo 15 
 

 

 

Arezzo, il__/__/__                                                                            I Commissari 
 

                                                                                                          ________________________________ 

Il Presidente 
                                                                                                          ________________________________ 

____________________________                                                                                                           

                                                                                                          ________________________________ 

 
                                                                                                          ________________________________ 
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             I. Scheda informativa relativa alle prove integrate svolte durante l’anno 

 

Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte 

all’interno della classe prove integrate 

con le seguenti modalità: 

Data svolgimento 
Tempo 

assegnato 

Materie coinvolte Tipo di verifiche 

06.04.2016 

 

150 minuti 

Inglese – Economia 

Politica – Francese - 

Storia 

Tipologia B e  

A (Inglese) 

 

02.05.2016 

 

150 minuti 

Inglese –Economia 

Politica– Francese - 

Storia 

Tipologia B e 

 A (Inglese) 

 

 
                              

J. Simulazione terze prove 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 06/04/2016 

 
 

INGLESE  

 
Read the text and answer the following questions 
 
Why is the UK steel industry in trouble? 
30 March 2016  

Steel is an important and useful metal. It is all around us, it can be found in our homes, buildings and is used to make 
car parts, household appliances and even knives and forks. 

The UK has a rich history of steel production but over the past few months many British steel workers have been told 
they might be losing their jobs.  

The Redcar Steelworks were opened almost 100 years ago in 1917 by Dorman Long & Company. Earlier this month 
they announced they were having trouble keeping the factory going, as not many people around the world were 
buying their steel anymore. People think this could be for a number of different reasons, including that big buyers are 
getting their steel from other steelworks around the world, who are selling it for a cheaper price. However, the people 
who work at the steelworks dispute that and say things could improve soon if they got a bit of help from the 
government to keep things going. 

(From: http://www.bbc.co.uk/news) 
 

1. Why are Redcar Steelworks closing? 
2. Write a short paragraph about industry in the UK. 
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STORIA 
 

Le cause della prima Guerra mondiale furono: 

Fai un breve riassunto della nascita e dell’ascesa del fascismo  
 
ECONOMIA POLITICA 

 

I vincoli dell’Unione Europea al disavanzo e all’indebitamento degli Stati membri. 

 
La legge di stabilità. 
 
 
FRANCESE 

 
1. Quels types de sociétés commerciales connaissez-vous? 

2. Quels sont actuellement les outils de la communication commerciale? 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 02/05/2016 

 
 

INGLESE 

Read the text and answer the following questions. Margaret Thatcher's premiership was a time of 
immense social and economic change. 

Elected just after the industrial unrest of the "Winter of Discontent", she embarked on a tough reform programme 
with the top priorities of tackling inflation and the unions. 

She presided over a shift from centralised, state-controlled institutions to privatisation and economic reform. 

But her policies divided the country as the service sector and home ownership boomed, but manufacturing 
declined and unemployment rose. 

One of Margaret Thatcher's first goals was taming inflation which had reached dizzying heights of over 25% in 
the mid-1970s. 

 (From: http://www.bbc.co.uk-politics) 
 
 

1. Why was Margaret Thatcher’s premiership a time of social and economic change? 

2. What did her policy and measures mean for the country? 

 
 
STORIA 
 

 

Come si sviluppò la Rivoluzione Russa? 

Come riuscì Benito Mussolini a ottenere il potere sull’Italia? 

Quali furono le cause che portarono la Germania ad abbracciare il nazismo? 
 

 
 
ECONOMIA POLITICA 

 

Classificazione delle spese nel bilancio decisionale. 

 
Il documento di economia e finanza (DEF). 
 
 
FRANCESE 

 

1.Expliquez les mots fret, affrètement, affréteur 

 

2.Expliquez la différence entre associé commanditaire et associé commandité  


