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A. PREMESSA INTRODUTTIVA DELL’ANALISI DEL CONTESTO  
 

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

- PROFILO DELLA CLASSE  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COGNOME NOME 
1. AGNELLI  SARA 
2. ALI ADDO  YASMIN 
3. BAGGA  AKASH  
4. CAPACCI  MATTEO 
5. CARTA ISABELLA  
6. DAJA  XHOAN 
7. DENNA GIACOMO 
8. DI CRISTOFALO GIULIA 
9. DIMITROV IVELIN PETEV 
10. ESPOSITO MATTEO 
11. GALLORINI  SOFIA 
12. JICU MATTEO 
13. MASCIA MAYA 
14. NANNARELLI  ESTER 
15. NICCHI EDOARDO MARIA  
16. ROMANELLI  ALESSANDRO  
17. RONCOLINO CHIARA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
                            

COGNOME E NOME MATERIA 

LEONARDI CARLO  I.R.C. 

MERCANTINI  MARZIA  
 

ITALIANO – STORIA 

BISACCIONI GABRI ELLA  
 

INGLESE 

ACETI  SILVIA  FRANCESE  
 

BERNESCHI LEONORA MATEMATICA  
 

GUIDUCCI RICCARDO ECONOMIA AZIENDALE  
 

CECCHI STEFANO DIRITTO  -  ECONOMIA POLITICA  
 

MIRO SAVERIO  SCIENZE MOTORIE 
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
Profilo 
Il diplomato acquisisce competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali,degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e  
dell’economia sociale. A queste si accompagnano competenze linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 
nel contesto internazionali. 
Lo studente, al termine del corso, è in grado di: 

• analizzare i rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera, per proporre soluzioni a     
           problemi specifici.  

• utilizzare con sicurezza gli strumenti informatici 
• comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche  
• effettuare la gestione di siti web. 

 
Superato l’esame di stato, il diploma di "Perito Amministrazione Finanza Marketing" dà 
diritto ad accedere: 
 
• all’Università, alle Accademie dei corpi militari, alle forze di Pubblica Sicurezza e della 

Guardia di Finanza; 
• ai concorsi pubblici in cui si richiede un titolo di Scuola Media Superiore ; 
• all’impiego nelle aziende private con mansioni di tipo amministrativo, contabile e 

organizzativo; 
• alla carriera bancaria; 
• alla libera professione di consulente contabile e aziendale; 
• alla libera professione di ragioniere commercialista, dopo aver conseguito diploma di 

laurea almeno triennale ad indirizzo economico, aver completato il tirocinio triennale 
presso un professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 

• alla libera professione di consulente del lavoro, dopo aver conseguito diploma di laurea 
almeno triennale ad indirizzo giuridico/economico, aver completato il tirocinio biennale 
presso un professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 

• all’impiego nelle aziende pubbliche e private per consulenze informatiche; 
• all’impiego nelle aziende che producono software. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

STORIA DELLA CLASSE 
 
A conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, la classe QUINTA SEZ. A  
Amministrazione Finanza Marketing si compone di 17 allievi di cui otto femmine e nove 
maschi. La classe terza si è formata, dopo il biennio comune, in base alle scelte degli 
allievi e delle loro famiglie. In quinta si sono aggiunti quattro elementi provenienti da altre 
scuole. 

 
 

CLASSE TERZA SEZ. A  A.F.M. 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 
 

CLASSE QUARTA SEZ. A  A.F.M. 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
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ESTRAZIONE GEOGRAFICA  
 
Dei 17 alunni componenti la classe, 11 risultano residenti nel Comune di Arezzo, 3 in 
comuni limitrofi all’interno della nostra Provincia, 2 alunni in comuni della provincie di 
Alessandria e Nuoro.  
Al gruppo di alunni provenienti dalla classe IV se ne sono aggiunti quattro (tre dalla scuola 
privata e uno dalla scuola statale) provenienti da scuole tecniche con stesso indirizzo di 
corso di studi.  
La loro situazione familiare e sociale è eterogenea. 
 
 
FISIONOMIA GENERALE 
La maggioranza degli alunni proviene dalla classe IV AFM del nostro Istituto. 
La classe presenta un grado di socializzazione abbastanza omogeneo e le relazioni tra di 
loro sono apparse, nel tempo, più costruttive. Il rapporto con gli insegnanti e la 
partecipazione al dialogo educativo sono stati generalmente positivi anche se alcuni allievi 
si sono dimostrati meno sensibili ai richiami, soprattutto verso quelli indirizzati a sollecitare 
un maggior impegno e continuità nello studio e nell’assolvimento delle proprie 
responsabilità e delle scadenze. L’atmosfera risulta abbastanza serena e il livello di 
coinvolgimento allo svolgimento delle lezioni curricolari è diventato più responsabile 
nell’ultima parte dell’anno scolastico, in particolare per alcuni allievi. 
Durante il triennio la frequenza alle lezioni è stata per alcuni continua o regolare, mentre 
per altri è stata alterna. In alcune situazioni si sono registrate anche assenze strategiche. 
La classe, per quanto riguarda l’impegno e il livello di apprendimento, si presenta piuttosto 
disomogenea. Non tutti gli alunni, infatti, hanno risposto adeguatamente alle attività 
proposte, dimostrando limitata consapevolezza e determinazione nel voler raggiungere 
risultati positivi. Alcuni alunni, invece, hanno evidenziato una motivazione palese a 
migliorare e a rendere più significativi i risultati ottenuti. 
L’impegno nello studio a casa è apparso, in molti casi, adeguato, ma si sono anche 
registrati atteggiamenti di superficialità e leggerezza di fronte agli impegni e in occasione 
delle verifiche stabilite, anche nell’ultimo periodo. 
Nel complesso, gli alunni si sono applicati evidenziando una motivazione, più o meno 
adeguata, ad apprendere le diverse materie a seconda delle proprie attitudini, ma a volte 
con una certa settorialità. I livelli di preparazione si sono differenziati, sia per i sensibili 
dislivelli della preparazione di base, che per le difficoltà incontrate a recuperare, da parte 
di alcuni, i debiti pregressi. 
La situazione, quindi, ha richiesto un impegno particolare da parte dei docenti nel cercare 
strategie adatte ad integrare e favorire l’apprendimento e la partecipazione attiva, per 
rendere più proficuo il dialogo educativo e sensibilizzare ad uno studio più consapevole ed 
approfondito e rispondente agli obiettivi didattici prefissati.  
Ogni insegnante ha strutturato attività dirette al superamento delle carenze in diversi 
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momenti dell’a.s.: in gennaio, in occasione della sospensione delle lezioni deliberata dal 
Collegio Docenti e in itinere, nella seconda parte dell’anno scolastico e, per Economia 
Aziendale, si sono svolte 6 ore di corso pomeridiano nel mese di Marzo destinate al 
recupero. 
Le differenze che emergono a livello di rendimento finale, in relazione alle conoscenze, 
alle abilità e alle competenze, possono ricondursi essenzialmente ai diversi livelli di 
partenza e a una più o meno accentuata costanza dell’impegno.  
I docenti, anche se con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano 
nell’individuare tre fasce: 
  
1. Un gruppo molto ristretto di allievi ha palesato una motivazione responsabile e partecipe 
nei confronti dell’apprendimento e della crescita culturale, che si è espressa in modo 
abbastanza omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari, consentendo di far 
emergere capacità e competenze soddisfacenti. Nel complesso, questi studenti dimostrano 
discrete conoscenze, un metodo di lavoro autonomo supportato da adeguate capacità di 
organizzazione. Sono inoltre in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in 
modo appropriato, di rielaborare le nozioni acquisite e di apportare un contributo 
personale. Le capacità rielaborative si sono rafforzate raggiungendo una valenza 
sostanzialmente positiva. Questi studenti hanno pertanto raggiunto gli obiettivi che il 
Consiglio di Classe aveva stabilito in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.  
 
2. La maggior parte degli alunni della classe ha evidenziato una preparazione non del tutto 
uniforme, registrando esiti disomogenei, dovuti soprattutto ad un’applicazione settoriale o 
discontinua. La partecipazione alle lezioni e l'interesse sono apparsi, complessivamente, 
adeguati. Il profitto generale si attesta sulla sufficienza. 
 
3.In quest’ultimo livello, si collocano studenti che hanno mostrato una scarsa preparazione 
di base, mancanza di metodo di studio, una motivazione superficiale, un impegno alterno e 
interessi disciplinari settoriali.  Le abilità e le competenze richieste in fase finale del 
percorso di studi non appaiono del tutto acquisite, a causa di un lento ritmo di 
apprendimento e di una limitata capacità di concentrazione. Il grado di preparazione 
appare incerto e non solido con diffuse superficialità e risultati non sempre sufficienti. 
 
Per quanto riguarda la didattica, in genere, i docenti si sono orientati verso l’utilizzo di 
metodologie tradizionali (lezione frontale, verifiche orali e scritte, valutazione dei livelli di 
attenzione, partecipazione e impegno), quando possibile integrate dal ricorso a strumenti 
informatici, lavori di gruppo, presentazioni power-point, discussione in classe e, per le 
verifiche, a questionari di varia tipologia. 
 
Nel corso dell’anno sono state somministrate due prove pluridisciplinari, ognuna delle quali 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

riguardante quattro materie (Matematica, Economia Politica, Inglese e Francese), nella 
forma di quesiti a risposta aperta. Le simulazioni di Terza Prova sono stati momenti di 
verifica sugli argomenti dei programmi finalizzati a creare una opportuna riflessione sulle 
conoscenze in atto e sulla capacità del singolo di organizzarle all’interno di una produzione 
su tipologia. 
Si sono inoltre effettuate una simulazione della prima e due della seconda prova, entrambe 
della durata di sei unità didattiche. 
I confronti tra discipline hanno coinvolto essenzialmente le materie affini o hanno tratto 
spunto da particolari occasioni di approfondimento, quali, ad esempio, quelle relative alla 
stesura dei percorsi interdisciplinari. 
La partecipazione alle varie attività integrative ha permesso agli studenti di acquisire 
informazioni diverse e di diventare più consapevoli dei vari degli aspetti della realtà sociale.  
Nell’ultimo biennio, la classe ha partecipato al Progetto Fisco e legalità. Il progetto “Fisco e 
Legalità” è un percorso educativo originale, che viene sviluppato in ambito curricolare e 
che ha come finalità generale quella di promuovere e sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva, integrandole con conoscenze disciplinari. Grazie a questo progetto, gli 
apprendimenti degli alunni hanno riscontro anche nella pratica, oltre che nella teoria, 
avvicinando gli alunni al mondo professionale degli specialisti e dei tecnici. 
Fisco e Legalità ha coinvolto gli alunni già dalla quarta ed è proseguito in questo anno 
scolastico. Il Progetto si basa sulla collaborazione tra la scuola e altre importanti Istituzioni: 
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ordini Professionali degli Avvocati, 
Commercialisti, Commissioni tributarie, Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e 
Corte di Cassazione.  
In particolare è stato il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ad integrare la formazione 
teorica con l’esperienza pratica presso aziende e studi commerciali che sono stati partner 
significativi all’interno del triennio. La classe è apparsa adeguatamente motivata a 
svolgere un ruolo attivo al di fuori del contesto scolastico abituale. Sia le valutazioni 
operate dalle ditte alla fine dei percorsi di alternanza sia i riscontri da parte degli alunni 
sono stati positivi. La collaborazione tra la scuola e le aziende è stata preziosa ai fini di 
migliorare le competenze professionali e valorizzare la persona. 
L’Alternanza ha contribuito in maniera rilevante a creare esperienze arricchenti atte ad 
orientare la vocazioni personale e l’interesse e a potenziare competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro. Dopo l’analisi delle valutazioni operate dai tutor aziendali, il 
Consiglio di classe ha evidenziato un risultato generalmente positivo sia all’interno del 
profilo professionale che delle soft skills evidenziate in relazione ai comportamenti tenuti. 
I percorsi formativi individuati per gli alunni sono stati effettuati per periodi di tempo 
adeguati a coprire l’obbligo delle 400 ore e sono stati così ripartiti: 
80 ore in terza 
160 in quarta  
160 ad inizio quinta 
Ogni anno si sono inoltre svolte ore in aula e in attività di progetti. 
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Si sottolinea che gli alunni hanno svolto le ore del percorso di alternanza nel periodo 
Settembre inizio Ottobre 2017. Tale scelta, per quanto motivata, ha comportato un 
rallentamento nella didattica soprattutto nel trimestre. 
Ogni anno si sono inoltre svolte ore in aula e in attività di progetti. 
Quando si è reso necessario, in particolare per gli alunni che hanno iniziato a frequentare 
dal corrente anno scolastico, sono stati aperte altre convenzioni per assolvere al 
completamento delle ore mancanti a completare il percorso formativo. 
 
Per quanto riguarda la continuità didattica, si sono registrati i seguenti avvicendamenti: 

• Economia Aziendale: in quarta 
• Diritto: in quarta e in quinta 
• Economia politica: in quarta e in quinta 
• IRC in quinta 
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B. PERCORSO FORMATIVO PER DISCIPLINA 
 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 
Docente 

 

 
Materia 

 

 
Ore Settimanali 

 

Totale ore 
I Trim. 

Totale ore 
Pentamestre. 

 
Totale ore 

 

LEONARDI 
CARLO 

I.R.C. 1 10 14 24 

MERCANTINI  
MARZIA 

 
ITALIANO 

 
STORIA 

5 
2 

63 
30 

77 
36 

140 
66 

BISACCIONI 
GABRIELLA  

 
INGLESE 3 40 45 85 

ACETI SILVIA 
 

FRANCESE 
 

3 
1 

46 60 106 

BERNESCHI 
LEONORA 

MATEMATICA 3 42 49 91 

GUIDUCCI 
RICCARDO 

 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

 

8 
 

107 
 

 
133 

 

 
240 

 

CECCHI 
STEFANO 

 
DIRITTO   

 
ECONOMIA POLITICA 

3 
 
3 

32 
 

31 

41 
 

42 

73 
 

73 

MIRO SAVERIO 
 

SCIENZE  MOTORIE 
 

2 24 32 56 
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C. OBIETTIVI GENERALI E TRAVERSALI COMUNI A TUTTE L E DISCIPLINE 
 
OBIETTIVI GENERALI IN TERMINI DI: 
 
• CONOSCENZE 

Acquisizione di contenuti, cioè teorie, principi, concetti,  termini, tematiche, argomenti, 
regole, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali. 

• ABILITA’ 
⇒ Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e 

competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 
(autoapprendimento). 

• COMPETENZE 
⇒ Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere 

situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”. 
 

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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• 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. 
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D. SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA DISCIPLINA  
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Docente:  Gabriella Bisaccioni                          Materia :    Lingua e Civiltà Straniera Inglese                                          Classe   5             Sez  AFM                  A.S 2017/2018 

      

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Ore svolte 
Supporti 
didattici 

Dal libro di testo: “Best Commercial Practice” 
Autore: Alison Smith ED. ELI e altre fonti 
 
Modulo1: The World of business 
E-commerce. Green Economy 
Modulo 2: Globalisation 
Introduction to Globalisation, The evolution of globalisation, 
Aspects of globalisation, Advantages and disadvantages of 
globalisation. Economic globalisation, 
Outsourcing,backsourcing and insourcing. 
  
Modulo 3:  Global sustinability  and development 
Global Sustainability. De-growth versus sustainable 
development 
 

 
Corso AFM 
 
History ( UK and 
USA) 
 
E-business and 
Globalisation  
Sustainable 
Development 
 
The C. V and job 
offers and 
interviews 
 

 
Competenze e capacità: 
Utilizzare una lingua 
straniera per gli scopi 
comunicativi ed operativi del 
percorso 
-Comprendere messaggi e 
annunci   su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano 
 
-Rielaborare con una certa 
autonomia le funzioni e le 
strutture apprese cercando di 
utilizzarle in contesti diversi 

 
   Lezione 

frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca guidata 
 

  Lezione 
interattiva 
 

  Discussione 
  Altro: lavori 

individuali o a 

 
 
36 ore nel trimestre 
49 ore nel 
pentamestre 
 
TOTALE ORE 
svolte al 15 Maggio 
85 
 
 
 
 
Strumenti di 
Valutazione  

  Lim 
 

  Personal 
Computer   
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 

  Libro di 
testo      
 

  
Laboratorio 
 

  Dispense 
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Modulo 4: History of the UK 
A brief history of the UK, The Industrial revolution, The 
British Empire and the Victorian period, Industrial towns: “ 
Coketown” from Hard Times by Dickens 
 
Modulo 5: Institutions 
The UK political system, UK general elections, The 
European Union, The US political system 
 
Modulo 6: Getting a job 
Job applications, C.V. How to write a C.V. and a covering 
letter,  Job interviews 
 
MODULO 7 : The European Union   
The main EU institutions.  Key dates and events.. Issues 
facing the EU,  Brexit 
 
MODULO 8 : War and War Poets 
World War I; World War II; War Poets: R.Brooke The 
Soldier;  W. Owen Dulce et Decorum Est;  Ungaretti’s: 
“Vigil” 
 

Literature: some 
extracts from works 
by authors of the 
XIX and XX 
centuries 
 
Institutions and 
government in the 
UK, USA  
 
The European 
Union 
The EU government 
and institutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da quelli noti.  
 
-Descrivere e riportare le 
informazioni in maniera 
esauriente utilizzando un 
vocabolario appropriato al 
contesto 
 
-Riflettere sui propri 

atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti 

multiculturali 
 
-Interagire in conversazioni  
su temi di interesse diverso 
 
-Conoscere gli aspetti socio-
culturali ed economici del 
paese straniero ed affrontarli 
su base comparativa 
-Conoscere ed apprezzare 
brani letterar 

gruppi 
Presentazioni 
power-point 
Flipped classroom 
 

  Interrogazione 
  Esercizi 
  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
Prove Strutturate : 

  Vero - falso 
  A risposta 

multipla 
   A  risposta 

aperta 
Altro: 
Lavori individuali o 
a gruppi 
Presentazioni 
powerpoint 
Lavori flipped 
classroom 

 
  Altro: 

materiali 
tratti da fonti 
diverse 
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   A.S. 2017-2018 Materia: Lingua e Civiltà Straniera Francese                               Docente: prof : Aceti Silvia          Classe: V AFM 
 

 

Contenuti – Modulo o Argomento 
 
Dal libro di testo : D.Hatueil  « Commerce en 
action » ELI 
Commerce 
Module1- Les contacts écrits 
Module  3-La demande de documentation, de 
conditions de vente. 
Module 4- La commande  
Module 5- Le transport 
Théorie 
Les conditions de vente. La logistique et le transport. 
Le marketing international. 
Civilisation 
Dossier 6-Les Institutions françaises : l’organisation 
des pouvoirs. 
Da materiale fornito in fotocopia : 
La mondialisation. 
La crise économique et le chômage. 
Les jeunes français, génération émigration. 
L’environnement : le nucléaire, les énergies 
renouvelables, les catastrophes climatiques. 
Le commerce équitable 

 

Metodologie 
 
 
X Lezione frontale 
 
X Lavori di gruppo 
 
� Ricerca guidata 
 
Insegnamento per problemi 
 
X Lezione interattiva 
 
X Discussione 
 
� Lezione con esperti 
 
� Visite guidate 
 
 

 

Supporti didattici e 
fisici 

 

� Lavagna luminosa 
 
X Personal Computer  e 
software didattico 
 
X Mezzi audiovisivi 
 
X Libro di testo      
 
X Laboratorio 
 
X Dispense 
X Altro: 
fotocopie 
LIM 
 
 

 

Strumentidi valutazione 

 
Verifiche: 
     Scritte:    X 

     Orali:      X 

 
Criteri : si fa riferimento alle 
griglie di valutazione. 
 
Strumenti: 
x Interrogazione 
 
x Domande a flash 
 
Problema 
 
X Testo scritto 
 
X Relazione orale e/o scritta 
 
X Prove strutturate 

 

Ore del 
percorso 
educativo 

 

 

Teoria   :   109 
 

Pratica      :    0 
 

 
   

 
Totale ore : 
109 
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Histoire 
Napoléon Bonaparte et le Code Civil. 
La Restauration. 
Le Second Empire 
La Troisième République. 
La Première guerre mondiale vue du côté français 
La Deuxième Guerre mondiale vue du côté français. 
Littérature 
Le Réalisme 
Le Naturalisme 
E. Zola . Les Rougon-Macquart. L’Assommoir, 
L’affaire Dreyfus. 
Le Symbolisme. 

X Vero - falso 
X A risposta multipla 
 
X Prove semistrutturate 
 
X Prove a risposta aperta 
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Materia:     ECONOMIA POLITICA         Docente:     Stefano CECCHI         V A afm 

Period

o 
Settembre 
Ottobre 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

 
Febbraio 

      Marzo 
“ 

Aprile 
“ 

Maggio 

Contenuti – Modulo o Argomento 
- Fisco e legalità 
- Il contenzioso tributario 
- Attività finanziaria pubblica 
- Teorie finanziarie 
- Politica economica 
- Spese pubbliche 

 
- Assistenza e previdenza 
 
- Entrate pubbliche 

 
- L’imposta 

 
- Bilancio dello Stato  

 
- Il debito pubblico 

 
- Irpef  
-  Iva  

Metodologie 
 
♦ Lezione frontale 
 
♦ Lavori di gruppo 

 
 
♦ Insegnamento per 

problemi 
 
 

♦ Esercitazioni pratiche 
 
♦ Discussione 
 
 

Supporti didattici e 

fisici 
 
♦ Libro di testo 

 
♦ Manuale fisco e 

legalità   
 

 
♦ Personal Computer   

 
 
♦ Esercitazioni guidate 

 
 
♦ Laboratorio 

 
 

Strumenti di 

valutazione 
 
Criteri : si fa riferimento 
alle griglie di valutazione 
 
Strumenti: 
♦ Interrogazione 
♦ Domande a flash 
♦ Problema 
♦ Esercizi 
♦ Testo scritto 
♦ Relazione orale e/o 

scritta 
♦ Prove strutturate a 

risposta multipla 
♦ Prove a risposta aperta 
 

Ore del percorso 

educativo 
 

 

 

Primo 
trimestre:  

          31 

 
Secondo 
pentamestre 

 

       42 
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Materia:     DIRITTO                                Docente:     Stefano CECCHI       classe V A afm 

Periodo 
Settembre 

 
Ottobre 

 
Novembre 
Dicembre 

 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 

Maggio 

Contenuti – Modulo e Argomento 
1. Lo Stato 

Elementi dello Stato 
Concezione dello Stato 
Forme di Stato     
Forme di governo 
Regime politico degli stati                          
Evoluzione costituzionale i� I�ghi�terra e 
in Italia 

2. Gli organi costituzionali 
Il Parlamento I sistemi elettorali 
Il Presidente della Repubblica            
Il Governo           
La Corte Costituzionale          

3. La pubblica amministrazione 
Organizzazione amministrativa  
L’atto amministrativo 
Il procedimento amministrativo 
La Magistratura, principi costituzionali        

4. Le organizzaioni internazionali 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

Metodologie 
 
 
♦ Lezione frontale 
 
♦ Lavori di gruppo 
 
♦ Insegnamento 

per problemi 
 
♦ Discussione 
 
 

Supporti didattici e 

fisici 
 
♦ Libro di testo   
 
♦ Normative vigenti  
 
♦ Bibliografia e 

dispense per 
approfondimenti 

 
♦ Mezzi audiovisivi 
 
 
 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
 
Criteri : si fa riferimento 
alle griglie di valutazione 
Strumenti: 
♦ Interrogazione 
♦ Domande a flash 
♦ Problema 
♦ Esercizi 
♦ Testo scritto 
♦ Relazione orale e/o 

scritta 
♦ Prove strutturate a 

risposta multipla 
♦ Prove a risposta aperta 
 

Ore del percorso 

educativo 
 

Primo 
trimestre 

 

32 

 

Secondo 

pentamestre 
  

41 
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A.S. 2017-2018     Materia:  ITALIANO     Docente: Prof.ssa Marzia Mercantini                Classe: 5 A A.F.M .         
 

 

Contenuti – Modulo o Argomento 
 
Dal libro di testo: Testi e storia della letteratura – volumi  D, E e F - G.Baldi, S.Giusso, M. Razetti, 
G. Zaccaria - Ed. Paravia - e da materiali prodotti in fotocopia. 
 
MODULO 1 : Produzione scritta 

- Le tipologie delle prima prova degli esami di stato. 
- L’analisi del testo. 
- Il saggio breve - l’articolo di giornale. 

 MODULO 2: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europae in Italia 
                   -Ugo Foscolo – vita, opere e formazione 

- I sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 
- Il carme Dei Sepolcri – la struttura ed i contenuti –lettura. 
- Le Grazie – struttura e significato dell’opera. 

MODULO 3: Il Romanticismo  
- Caratteri generali. Il Romanticismo europeo ed il Romanticismo italiano. Gli intellettuali 
e l’organizzazione della cultura: i giornali. La battaglia tra classici e romantici. - La 
questione della lingua. I generi letterari ed il pubblico: il trionfo del romanzo. Il romanzo 
storico. Il romanzo realistico di ambiente contemporaneo. La tecnica narrativa: il narratore 
onnisciente esterno. Il romanzo in Italia. 

MODULO 4: Alessandro Manzoni – vita, opere e formazione 
- Da “In morte di Carlo Imbonati”: - il santo vero. 
- La concezione della storia e della letteratura. 

\ 

Metodologie 
 
 
X Lezione frontale  
 
� Lavori di 

gruppo 
 
� Ricerca 

guidata 
 
X Insegnamento    
per problemi 
 
X Lezione 
interattiva 
 
X Discussione 
 
� Lezione con 

esperti 
 
� Visite guidate 

 

Support
i 
didatti
ci e 
fisici 

 

� Lavagna 
luminosa 

 
�  

Perso
nal 
Compu
ter  
e 
softw
are 
didat
tico 

 

 

Strumenti di 
valutazione 

 
Verifiche: 
     Scritte:   2 + 3 

     Orali:     2 + 2 

 
Criteri : si fa riferimento 
alle griglie di valutazione. 
 
Strumenti: 
X Interrogazione 
 
X Domande a flash 
 
X Problema 
 
X Testo scritto 
 
X Relazione orale e/o 
scritta 
 
X Prove strutturate 

 

Ore del 
percorso 
educativo 

 

 

Teoria       :  121 
 
Pratica      :    0 

 
 Verifiche 
        scritte  :   15 

 
Altro :           0                

 
 

Totale 
ore :  
136 

  



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

- Gli Inni sacri, la lirica patriottica e civile, le tragedie. 
- Il Romanzo storico.   
- I Promessi Sposi – genesi, struttura, tematica, costruzione dell’intreccio, ambientazione, 

tecniche narrative. 
- Dopo i Promessi Sposi: il distacco dalla letteratura. 
- La Storia della colonna infame. 
-L’evoluzione  del romanzo storico fino ai nostri giorni: G. Tomasi di Lampedusa "Il 
Gattopardo"; S. Vassalli " La chimera" 

MODULO 5: Giacomo Leopardi – vita, opere, formazione, poetica 
- Lo Zibaldone: teoria del piacere, teoria della visione, teoria del suono, il vago,l’indefinito 

e le rimembranze della fanciullezza. 
- I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, La 
ginestra. 

- La “Palinodia al marchese Gino Capponi” e la polemica contro l’ottimismo progressista. 
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
- Leopardi e Montale a confronto. Ossi di seppia: lettura di testi 

MODULO 6:  Il Verismo   
- Realismo e naturalismo in Francia. 
- La Scapigliatura. 
- Il Verismo:caratteri generali con riferimenti al Positivismo. 
- La letteratura vicina alla realtà. 

MODULO 7: Giovanni Verga  – vita, opere, personalità, tecnica narrativa 
- Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, Fantasticheria, La lupa. 
- Da Novelle Rusticane: “La roba”. 
- I Malavoglia – Mastro Don Gesualdo. 
- Il Neorealismo 
 

 
� Altro: 
 

� Mezzi 
audio
visiv
i 

 
X   Libro di 

testo      
 
X 

Laborator
io 

 
X Dispense 
X Altro: 
fotocopie 
 
 
 

X Vero - falso 
X A risposta multipla 
 
X Prove semistrutturate 
 
X Prove a risposta aperta 
 
Altro: 
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MODULO 8:  Il Decadentismo 
- Caratteri generali. Crisi del Positivismo, sfiducia nella ragione e nella scienza. 
- L’intellettuale e la “perdita dell’aureola”, riferimenti a  Baudelaire e a Verlaine – il vate e 
l’esteta in Europa ed in Italia. 

MODULO 9: Gabriele D’Annunzio – vita, opere, ideologia e poetica 
- Il piacere – Le vergini delle  rocce  lettura di brani. 
- Da Le Laudi - Alcione: lettura di testi significativi. 
Giovanni Pascoli – vita, opere,  personalità  
- La poetica del “Fanciullino”. 
- Dai Poemetti: “Italy”. 
- Da Myricae e da i Canti di Castelvecchio: lettura di testi significativi. 

MODULO 10:  Il Futurismo 
- Caratteri generali, lettura di manifesti e testi. 

MODULO 11:  Il romanzo all’inizio del novecento: Svevo e Pirandello 
Italo Svevo – vita ed opere 
- Il monologo interiore – la psicanalisi. 
- La coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello: vita, opere  
- Genesi culturale del pensiero dell’autore. 
- La poetica dell’umorismo – il teatro. 
- Il fu Mattia Pascal. 

MODULO 12:  La poesia del novecento   
 L’Ermetismo  
- Contenuti e forme della poesia ermetica. 
Giuseppe Ungaretti – biografia ed itinerario culturale. 
- Lettura di testi. 
Salvatore Quasimodo – biografia e periodo ermetico. 
- Lettura di testi. 
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A.S. 2017-2018     Materia:  STORIA      Docente: Prof.ssa Marzia Mercantini                   Classe: 5 A  A.F.M.          
 

 

Contenuti – Modulo o Argomento 
 
Dal libro di testo: Guida alla storia - vol. 2 e vol. 3 – A .Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto - Ed. 
Laterza - e da materiali prodotti in fotocopia. 
 
MODULO 1 Cultura ed ideologie politiche nella prima metà dell’800 

- Il Romanticismo. Liberalismo e democrazia. L’idea di nazione. Il pensiero socialista: dal 
socialismo utopistico al socialismo scientifico. Il marxismo e il conflitto tra capitale e lavoro. Il 
manifesto del partito comunista del 1848. 

MODULO 2  Restaurazione e rivoluzioni 
- La Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. Il nuovo ordine europeo. Il 

ritorno all’assolutismo. Società segrete e moti del ’20 e ’21. L’indipendenza della Grecia. I moti 
del ‘30-‘31: la rivoluzione di luglio in Francia e le ripercussioni in Europa. 

- Il 1848 in Europa con particolare riferimento alla Francia ed agli stati tedeschi. La Francia dalla 
seconda repubblica al secondo impero. 

MODULO 3  Il Risorgimento italiano 
- Dal fallimento dei moti del ‘20-‘21 e del ‘31, elaborazione di programmi politici per l’Italia. 

(Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moderati. Il federalismo). 
- Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza.  
- Le repubbliche democratiche e la restaurazione conservatrice. 

MODULO 4  L’unità d’Italia 
- L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. Il fallimento dell’alternativa 

\ 

Metodologie 
 
 
X Lezione 
frontale  
 
� Lavori di 

gruppo 
 
� Ricerca 

guidata 
 
X Insegnamento    
per problemi 
 
X Lezione 
interattiva 
 
X Discussione 
 
� Lezione con 

esperti 

 

Supporti 
didattici e 
fisici 

 

� Lavagna 
luminosa 

 
�  Personal 

Computer  e 
software 
didattico 

 
� Mezzi 

audiovisivi 
 
X   Libro di testo      
 
X Laboratorio 
 
X Dispense 
X Altro: 

 

Strumenti 
di 
valutazio
ne 

 
Verifiche: 
     Scritte:   0 

     Orali:     2 + 2 

 
Criteri : si fa 
riferimento alle 
griglie di 
valutazione. 
 
Strumenti: 
X Interrogazione 
 
X Domande a flash 
 
� Problema 
 

 

Ore del 
percors
o 
educati
vo 

 

 

Teoria       :  
65 

 
Pratica      :    

0 
 

 Verifiche 
        scritte  :   
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repubblicana. La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza. La spedizione dei 
Mille e l’unità. I caratteri dell’unificazione. 

MODULO 5 Mondo borghese e movimento operaio  
- L’ascesa della borghesia. Ottimismo borghese e cultura positiva. L’espansione dell’industria. Lo 

sviluppo dei trasporti e dei mezzi di comunicazione. La formazione del movimento operaio. 
Marx e “Il Capitale”. L’Internazionale dei lavoratori. La Chiesa contro la civiltà borghese: il 
“Sillabo”. 

MODULO 6 La seconda rivoluzione industriale 
- Il Capitalismo ad una svolta: concentrazioni, protezionismo ed imperialismo. La crisi agraria. 

Scienza, tecnologia e nuove industrie. Motori a scoppio ed elettricità. La crescita demografica. 
MODULO  7  L’Europa delle grandi potenze 

- L’ascesa della Prussia. La guerra austro-prussiana. La terza guerra d’indipendenza. La guerra 
franco-prussiana e l’unificazione tedesca. La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano.  

MODULO 8  Imperialismo e colonialismo 
- La febbre coloniale. La spartizione dell’Africa. L’incidente di Fashoda.  
- Inglesi, Francesi e Russi alla conquista dell’Asia. La situazione di India e Cina. L’ascesa del 

Giappone. 
MODULO 9  Stato e società nell’Italia unita 

- Le condizioni di vita degli Italiani. La classe dirigente: Destra e Sinistra. Lo Stato accentrato ed 
il Mezzogiorno. I costi dell’unificazione. Il completamento dell’unità. La Sinistra al potere. La 
politica economica: agricoltura ed industria. La politica estera: Triplice alleanza ed espansione 
coloniale. Movimento operaio ed organizzazioni cattoliche. La democrazia autoritaria di Crispi.  

MODULO 10  Verso la società di massa 
- I nuovi ceti. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. La questione femminile. Il 

rinnovamento del cattolicesimo. 
MODULO 11  L’Italia giolittiana 

- La crisi di fine secolo e la svolta liberale. Decollo industriale e questione meridionale. I governi 
Giolitti e le riforme. Socialisti e cattolici. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

 
� Visite 

guidate 
 
� Altro: 
 

fotocopie e schemi 
 
 
 

� Testo 
scritto 

 
� Relazione 

orale e/o 
scritta 

 
X Prove strutturate 
X Vero - falso 
X A risposta 
multipla 
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MODULO 12 La prima guerra mondiale 
- Scoppio del conflitto e primo anno di guerra. Il Patto di Londra e l’ entrata in guerra dell’Italia. 
- Lo svolgimento del conflitto con particolare riferimento agli avvenimenti del 1917 e alla vittoria 

dell’Intesa.  
- Il significato storico e le eredità della guerra. 
- La rivoluzione russa (sintesi). 

MODULO 13 Il dopoguerra in Europa ed in Italia 
- Le conseguenze economiche della Grande Guerra. 
- Dal “biennio rosso” alla nascita del Fascismo. Il Fascismo: lo squadrismo e la conquista del 

potere. La costruzione dello stato fascista. Gli Stati Uniti: la crisi del 1929. 
- L’affermazione del Nazismo in Germania. La politica economica ed estera italiana.  
- Guerra d’Abissinia e proclamazione dell’Impero.  
- La guerra civile spagnola. 

MODULO 14 La seconda guerra mondiale 
- Le aggressioni hitleriane e lo scoppio della guerra. 
- Gli eventi principali sul fronte europeo con particolare riferimento al 1943. 
- 1942-1943: la svolta della guerra e la caduta del Fascismo. 
- La guerra totale, la Shoah, la Resistenza. Il mondo del dopoguerra. 

MODULO 15 La Repubblica Italiana 
- L’Italia dal 1945 al 1948. Gli anni del centrismo. Il “miracolo economico”. 
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A.S. 2017-2018       Materia:   Scienze motorie              Docente:  Saverio Miro               Classe: 5 Afm           

 
Moduli 
 
Potenziamento fisiologico 
 
Rielaborazione degli schemi 
motori 
 
Pratica sportiva 
 
Consolidamento del carattere 
e sviluppo sociale 
 
Teoria 

 

 
Conoscenze 
 
1) Conosce e utilizza gli esercizi 
di forza e resistenza applicandoli 
agli sport specifici. 
1) Conosce e utilizza gli esercizi 
di stretching applicandoli agli 
sport specifici  
2) Conosce approfonditamente il 
proprio corpo globale e 
segmentario 
3) Conosce approfonditamente le 
regole degli sport 
4) Conosce, comprende e produce 
consapevolmente i messaggi non 
verbali 
4) Sa leggere criticamente e 
decodificare i propri messaggi 
corporei e quelli altrui 
5) Conosce le nozioni di base 
relative alla traumatologia e al 
primo soccorso 
5) Conosce le norme sanitarie e 
alimentari per il proprio benessere 
5) Conosce  gli effetti del 

 
Competenze 
 
1) Ha acquisito gli standard minimi 
nella preparazione di base: forza, 
resistenza, velocità, flessibilità 
1) Sa gestire in modo autonomo e 
responsabile le esercitazioni a 
carattere individuale 
2) Risponde in modo appropriato e 
prontamente in relazione allo 
stimolo motorio 
2) Sa adattarsi all’intensità dello 
sforzo 
3) Esegue correttamente i 
fondamentali tecnici individuali e di 
squadra in situazioni di gioco 
3) Ricopre a rotazione i vari ruoli 
compreso quello di giudice e arbitro 
3) Utilizza il linguaggio non verbale 
come codice 
3) Sa applicare schemi di attacco e 
difesa 
4) Ha la capacità di integrarsi e 
differenziarsi nel e dal gruppo 
4) Ha consapevolezza del ruolo 

 
Metodologie 
  
Lezione 
frontale 
  
Lavori di 
gruppo 
 
Ricerca guidata 
 
Insegnamento 
 per problemi 
 
Discussione 
 
 

 
Strumenti di 
verifica 
 
Verifiche: 
 
     Orali:n°2  

     Pratiche:n°10  

 
Strumenti: 
Interrogazione 
Esercizi 
Relazione scritta 
 
 

Supporti didattici 
Lim 

 
Mezzi audiovisivi 
  
Libro di testo   
  
Dispense  
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movimento sull’apparato 
cardiocircolatorio, respiratorio e 
muscolare 
5) Conosce i principi di una 
corretta alimentazione 
5) E’ consapevole degli effetti e 
rischi derivanti dalla assunzione 
di sostanze dopanti 
 

individuale e sociale 
4) Ha autocontrollo 
4) Sa lavorare in gruppo 
4) Conosce i propri limiti e capacità 
4) Sa esprimere attraverso la 
gestualità emozioni e sentimenti 
4) Raggiunge autonomia e 
responsabilità nelle scelte 
4) Ha sviluppato la capacità di 
organizzazione di piccoli tornei 
5) Riconosce i principi di una dieta 
sana e equilibrata, stabilendo un 
rapporto corretto con il cibo 
5) Sa favorire il proprio benessere 
grazie all’educazione alla salute, 
igiene, sicurezza, doping, buone 
abitudini di vita 
5) Conosce i principi 
dell’allenamento e li esercita anche 
in ambito extrascolastico 
5) Sa prevenire gli infortuni e sa 
soccorrere un infortunato 
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Docente: BERNESCHI  LEONORA       Materia :  MATEMA TICA     Classe   V  Sez    A  AF 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 
Funzioni di due variabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimi e minimi per le funzioni 
di due variabili 

 
Saper definire le funzioni in due 
variabili e il loro dominio; 
Saper definire il piano 
tridimensionale; 
Saper definire le linee di livello; 
Saper definire la derivata parziale; 
Sapere il Teorema di Schwarz 
Saper definire i massimi e i minimi 
relativi  e assoluti di una funzione 
di due variabili 
Conoscere la differenza tra 
estremanti liberi  e vincolati; 
Conoscere le condizioni necessarie 
e sufficienti per l’esistenza dei 
massimi e minimi; 
Conoscere i metodi di 
determinazione dei punti 
estremanti; 
Saper definire il determinante 

 
Saper individuare il dominio di una 
funzione in due variabili 
Saper rappresentare una funzione in 
due variabili con le linee di livello 
Saper risolvere le disequazioni in 
due variabili 
Saper calcolare le derivate parziali 
anche successive. 
 
Saper calcolare i punti stazionari 
liberi e vincolati di una funzione in 
due variabili; 
Saper utilizzare il moltiplicatore di 
Lagrange per individuare i massimi 
e i minimi vincolati; 
Saper utilizzare le linee di livello 
per individuare i massimi e i 
minimi; 
Saper calcolare i massimi e i 

 
x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 
x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: n°__3__   

     Orali:n°__2___  

     Pratiche:n°____  

 
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta multipla 
x   A  risposta aperta 

  Lim 
 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 
x  Libro di testo     
 
x  Laboratorio 
 

  Dispense 
 

  Altro: 
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hessiano e hessiano orlato; 
Conoscere il Teorema di Weirstrass 

minimi assoluti in un insieme 
chiuso e limitato anche con 
l’utilizzo delle linee di livello.  
 

 
  Visite guidate 

 
  Altro: 

 

Altro: 
 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 
Applicazioni dell’analisi 

all’economia 
 
 
 
 
 

 
 

La ricerca operativa 
 

 

 
Conoscere la funzione Domanda in 
più variabili; 
Conoscere le funzioni marginali; 
Conoscere l’elasticità parziale della 
domanda; 
Conoscere il problema del 
consumatore 

 
Saper inquadrare e definire la R.O. 
e le sue fasi; 
Saper classificare i problemi di 
scelta. 

 

 
Saper calcolare le funzioni 
marginali; 
Saper calcolare l’elasticità 
incrociata; 
Saper studiare il problema del 
consumatore. 
 
 
 
Saper impostare e risolvere i 
problemi di scelta nel discreto e nel 
continuo, con effetti immediati e 
differiti; in condizioni di certezza. 
Saper rappresentare nel piano più 

 
x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: n°__3__   

     Orali:n°__1___  

     Pratiche:n°____  

 
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 

  Lim 
 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 
x  Libro di testo     
 
x  Laboratorio 
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alternative 
Saper costruire un diagramma di 
redditività; 
Saper dare la giusta interpretazione 
ai risultati ottenuti 

 

x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 
 

  Visite 
guidate 
 

  Altro: 
 

  Relazione orale 
e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta 
multipla 
x   A  risposta aperta 
Altro: 
 

 
  Dispense 

 
  Altro: 

 
 

 
La programmazione lineare 

 
 
 
 
 
 

 
Saper definire, riconoscere un 
problema di PL 
 
 
 
 
 

 
Saper impostare e risolvere un 
problema in PL con il metodo 
grafico 
 
 
 
 

 
x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: n°__2__   

     Orali:n°__1___  

     Pratiche:n°____  

  Lim 
 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
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Elementi di Statistica inferenziale 

 
Definizione di statistica 
inferenziale;  
campionamento in blocco e 
Bernoulliano; 
I parametri della popolazione e del 
campione; 
Proprietà degli stimatori; 
Stima puntuale e per intervallo 
della media 

 
 
Saper calcolare e valutare i 
parametri della popolazione e del 
campione 
Saper risolvere esercizi sulla stima 
della media puntuale e per 
intervallo 

guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 
x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 
 

  Visite guidate 
 

  Altro 

 
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta multipla 
x   A  risposta aperta 
Altro: 
 

audiovisivi 
 
x  Libro di testo     
 
x  Laboratorio 
 

  Dispense 
 

  Altro: 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE                                                              Docente: RICCARDO GUIDUCCI                                                                      Classe  V AFM. 
 

 
Contenuti 

 
Modulo o Argomento 
 
Contabilità generale 
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 
Analisi per indici 
Analisi per flussi 
Analisi del bilancio socio ambientale 
Imposizione fiscale in ambito aziendale 
Metodi di calcolo dei costi 
Strategie aziendali  
Pianificazione e controllo di gestione 
Budget, Business plan 
Progetto fisco e legalità 
 
 
 
Parte pratica 
 
 

Obiettivi specifichi 
Conoscenze, competenze, 

 capacità acquisite 
 (specificare ove    necessario) 
 
Conoscenza approfondita degli 
argomenti con e relative 
scritture contabili. 
Capacità di calcolo e 
rilevazione delle imposte; 
reddito fiscale. 
Capacità di ordinare e 
rielaborare i bilanci e redigere i 
principali indici. 
Capacità di rilevare le 
operazioni bancarie 
 
 
 

Metodologie 
 
 
� Lezione frontale 
 
       Lavori di gruppo 
 
� Ricerca guidata 
� Insegnamento per 

problemi 
 
� Lezione interattiva 
 
� Discussione 
 
� Altro: 
 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 

Supporti didattici e fisici 
 
� Lavagna luminosa 
 
      Personal Computer  e  
      software didattico 
 
� Mezzi audiovisivi 
 
� Libro di testo      (    ) 
 

Laboratorio 
 
� Altro: 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
 
Criteri : si fa riferimento alle 
griglie di valutazione. 
 
 
Strumenti: 
� 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 
� Altro: 
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Docente:  Carlo Leonardi                   Materia :    Religione                        Classe   5  SezAFM        A.S.2017/2018 

      

Moduli Contenuti Metodologie Ore svolte 
Supporti 
didattici 

 
 
 
 
1. Chiesa e mondo contemporaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse: 
pace, solidarietà e mondialità       
 
 
 
 
 

- Il cristianesimo e il confronto con la cultura e le 
dinamiche sociali del nostro tempo 
- Il rapporto tra scienza e fede: visione e 
commento del film di K. Kieslowski, Decalogo 1 
(1988) 
- Il “Big Bang” e la questione delle origini 
dell’universo 
- Una nuova creazione? I robot umanoidi e la 
ricerca di un’anima/mente artificiale  
 
 
- La tragedia della shoah e la questione dello 
“stato ebraico” 
- Il paradigmatico conflitto israelo-palestinese, 
termometro dei complessi rapporti tra il mondo 
arabo e l’occidente 
- Il processo di globalizzazione e le criticità legate 
ai crescenti flussi migratori internazionali 
 L’allarmante fenomeno del terrorismo di matrice 
islamica, che minaccia la pacifica convivenza tra i 
popoli, le culture e le religioni 

 

   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

  Lezione 

interattiva 

 

 Discussione 

 

  Altro:  

 

 

10 ore nel trimestre 

 

14 ore nel pentamestre 

 

 

TOTALE ORE svolte al 15 

Maggio: 24 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

  Libro di 

testo      

 

 Laboratorio 

 

  Dispense 
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3. Libertà ed etica cristiana 

 
 
- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane: il 
“progetto di Dio” sull’umanità e il vulnus della 
presenza del male nel mondo (Genesi 1-3) 
- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile 
dell’agire morale dell’uomo 
- L’inedito campo d’indagine della bioetica, intesa 
quale coscienza critica della nostra civiltà 
tecnologica 
 

Strumenti di 
Valutazione  
 

  Interrogazione 

  Domande flash 

  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione orale 

 

Prove Strutturate : 

   Vero - falso 

  A risposta multipla 

  A  risposta aperta 

 

Altro: 

 

  Altro: 
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E. ATTIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO PER DISCIPLINA 
 
 
 

 
  

Recupero/Sostegno/Potenziamento 
Docente Materia Itinere Attività personalizzate 

 
LEONARDI 

CARLO 

 
I.R.C. X  

MERCANTINI 
MARZIA 

ITALIANO 
 

STORIA 
X  

BISACCIONI 
GABRIELLA 

            
INGLESE X  

 
ACETI SILVIA 

 
FRANCESE X  

BERNESCHI 
LEONORA 

MATEMATICA 
X  

GUIDUCCI 
RICCARDO 

ECONOMIA 
AZIENDALE X  

CECCHI 
STEFANO 

DIRITTO 
 

ECONOMIA POLITICA 

 

X 
 

 

 
MIRO SAVERIO  

 
SCIENZE MOTORIE 

 
X  
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F. ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE  
 

CLASSE TERZA 
         Progetto Quotidiano in classe 
         Progetto neve 

Visita al comune di Arezzo 
Educazione alla legalità 
Visita a Firenze alla Chiesa Luterana 
 

CLASSE QUARTA 
         Progetto Quotidiano in classe 
         Progetto Fisco e Legalità – Processo Tributario 
         Stage nell’ambito del Progetto scuola-lavoro 

Progetto neve 
Commissione tributaria di Firenze 
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 
Visita alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale a Roma 
Visita a Ferrara per 100 anni dell'Ariosto 
Attività sportiva(G.S.S.) 
Visita del polo imprenditoriale Bonfanti 
ECDL 

 
CLASSE QUINTA 

        Progetto Orientamento universitario 
Progetto “Fisco e Legalità” 
Visita a Confartigianato. 
Festa Europa 
Progetto Orientamento universitario  
Conferenza in occasione della giornata della memoria 
Progetto Neve 
Certificazioni di Lingua Inglese PET e FIRST. 
 

Particolare rilevanza ha assunto, nel triennio, la partecipazione degli alunni al Progetto 
Fisco e Legalità, nato all’interno dell’Istituto e che è stato ampiamente riconosciuto 
anche a livello nazionale. Gli alunni hanno potuto simulare un processo tributario e 
hanno avuto la possibilità di rendersi conto di come si può difendere il cittadino di 
fronte ad un accertamento.  
La classe ha dimostrato motivazione e interesse verso questo tipo di attività, che ha 
determinato in alcuni alunni il rafforzamento della propria autostima, maggiore 
determinazione e ampliamento di alcune conoscenze.  
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G. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL C.D.C. 

NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 
Per le verifiche, in genere, i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni orali e 
prove scritte, quando necessario integrate dal ricorso a questionari di varia tipologia. 
In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni periodo 
dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad almeno due 
verifiche orali e, quando previsto, a tre o più verifiche scritte. Oltre agli scrutini, il Consiglio 
di classe ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel corso del mese di marzo. 
I collegamenti interdisciplinari si sono sviluppati, nei limiti consentiti dalle singole 
programmazioni, tra materie affini o sfruttando specifiche occasioni di approfondimento 
(rapporti con esperti esterni, partecipazione a incontri su questioni di attualità, 
organizzazione dei percorsi da presentare in sede d’Esame di Stato da parte dei singoli 
alunni).  
Per quanto concerne l’attribuzione del voto di condotta, si farà riferimento agli indicatori 
approvati dal Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono. 
 
La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie terrà conto dei seguenti 
elementi: 
- Conoscenze: acquisizione di argomenti, fatti, regole, teorie, linguaggi 
- Capacità: saper utilizzare in concreto le conoscenze 
- Competenze: saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle applicare in     

contesti diversi 
- Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 
scolastico 
- Media dei voti attribuiti 
- Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- Partecipazione alle attività didattiche 
- Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 
- Impegno manifestato 
 
Per la valutazione delle varie prove è stata utilizzata la griglia, che viene qui riprodotta, 
elaborata dal Collegio Docenti, al fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e stabilire 
così corrette dinamiche tra studenti-docenti-famiglie. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione spettano al Consiglio di classe, i cui singoli docenti fanno riferimento alla 
seguente tabella di congruità, soprattutto in fase di scrutinio finale.  
  

Livelli  Conoscenze  Livelli  Abilità  Livelli  Competenze  

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 
2 Non rilevabili 

 
Voto 3 

L’alunno mostra lacune 
insormontabili, tali da 
impedire l’apprendimento 
delle nozioni proposte 

 
 

Voto 
3 

Limitatissime abilità di effettuare 
trasformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto  
3 

Non rilevabili 

Voto 4 

L’alunno presenta gravi 
lacune, anche pregresse, 
nella conoscenza degli 
elementi fondamentali della 
disciplina 

 
 

Voto 4 
Abilità di effettuare in modo parziale 
anche se guidato trasformazioni ed 
applicazioni 

 
 

Voto  
4 

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 

 
 

Voto 5 
Abilità di effettuare, non in completa 
autonomia, semplici trasformazioni 
ed applicazioni 

 
 

Voto 
5 

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 

 
 

Voto 6 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed è in 
grado si effettuare semplici 
trasformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto  
6 

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 

 
 

Voto 7 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
ed è in grado di effettuare 
trasformazioni ed applicazioni 

 
 

Voto  
7 

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 

 
 

Voto 8 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
e preciso ed è in grado si effettuare 
autonomamente trasformazioni ed 
applicazioni 

 
 

Voto 
8 

Consapevole del proprio operare 
utilizza in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in contesti 
noti e  nuovi. È 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 

 
 
 

Voto 9 
Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
e critico ed è in grado di effettuare 
autonomamente trasformazioni ed 
applicazioni  anche complesse. 

 
 
 

Voto 
9 

Ampiamente consapevole del proprio 
operare utilizza in modo autonomo e 
anche critico procedimenti e tecniche 
in contesti nuovi. È in grado di 
formulare giudizi su procedimenti e 
risultati del proprio lavoro e del 
 lavoro altrui. 

Voto 
10 

L’alunno ha una 
conoscenza completa, 
approfondita ed esauriente 
degli argomenti propri della 
disciplina 

 
 

Voto 10 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo,  
critico e personale ed è in grado di 
effettuare autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
complesse. 

 
 

Voto  
10 

Pienamente consapevole del proprio 
operare utilizza in modo autonomo  e 
critico procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. È in grado di 
formulare giudizi su procedimenti e 
risultati del proprio lavoro e del 
lavoro altrui. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi, è attribuita 
collegialmente dal Consiglio di Classe e se inferiore a sei decimi comporta la non 
ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo. 

I voti più elevati (“nove ” e “dieci ”) saranno assegnati solo a fronte di comportamenti 
molto apprezzabili e particolarmente qualora siano assolti pienamente tutti i doveri indicati 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche 
e integrazioni)1. 
La distinzione tra “nove” e “dieci” sarà relativa al grado di positività con cui tali doveri sono 
soddisfatti. 

Gli altri voti saranno assegnati secondo i seguenti criteri:  
VOTO 8 - al comportamento buono con rispetto del Regolamento di Istituto; frequenza e 
puntualità normale con le assenze giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle 
lezioni positivi; regolare svolgimento nel complesso dei compiti assegnati; sufficiente 
sviluppo relazionale con i compagni e con i docenti.                
VOTO 7 - al comportamento vivace, ma accettabile, sempre nel rispetto del Regolamento 
di Istituto; frequenza e puntualità normali con le assenze giustificate; puntualità, interesse 
e partecipazione alle lezioni non regolari; non sufficiente svolgimento dei compiti asse-
gnati; mediocri relazioni con i compagni e con i docenti.                  
VOTO 6 - al comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, non sempre 
rispettoso del Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità irregolari con assenze non 
sempre giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni scarsi e irregolari; 
disturbo allo svolgimento delle lezioni sanzionato da Rapporti Scritti; saltuario svolgimento 
dei compiti assegnati.                 
VOTO 5 - gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.M. n° 5 
del 16 gennaio 2009. 
 
La compresenza di due delle condizioni sopra indicate per ciascun voto, è sufficiente per 
l’assegnazione dello stesso. 
                                                           
1 I doveri indicati nello Statuto sono: 
“1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente (…). 
 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti. 
 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola”. 
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H. 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. 
• La partecipazione alle attività complementari ed integrative. 
• Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti. 
• Eventuali crediti formativi.  

 
I. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUT AZIONE DELLE 

PROVE DI SIMULAZIONE 
  

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso 
dell’anno, diverse simulazioni: rispettivamente una per Italiano, due per Economia 
Aziendale e due pluridisciplinari per la terza prova scritta. 
Il grado di preparazione dei singoli e della classe nel suo complesso, proprio per le 
caratteristiche e la qualità della motivazione culturale rilevate anche in termini di capacità, 
soprattutto nell’ultimo anno, è stato maggiormente verificato nelle discipline oggetto degli 
esempi di Terza Prova; resta naturalmente inteso che gli altri ambiti di studio non sono 
stati considerati come marginali dal Consiglio di Classe, quanto piuttosto momenti di un 
processo di formazione globale altrettanto accertato sia sul piano delle conoscenze che su 
quello delle abilità e competenze. 
Analogamente può essere osservato che per la Terza Prova si sono profilate, nel corso 
dell’anno scolastico, come più adatte quelle con domande a risposta aperta, cui ci si è 
attenuti per tutte le discipline. In particolare per le Lingue Straniere (Inglese e Francese) i 
quesiti analizzano la comprensione di un brano breve e la produzione su tema. 
Si tratta di una modalità di esercitazione comunemente adottata e, come tale, ha 
rappresentato per la classe una continuità di ordine anche psicologico nell’approccio a una 
verifica già nota, perché messa in atto da tempo nella prassi del lavoro scolastico. 
Delle materie che non sono state oggetto di simulazione si sottolinea il ruolo pienamente 
svolto non solo nel loro specifico dominio, ma anche in un’ottica pluridisciplinare. 
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J. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SIMULA ZIONE SVOLTE                
                                     DURANTE L’ANNO  SCOLASTICO  

 
Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte all’interno della classe quattro 
prove, con le seguenti modalità: 
 
 

Data 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Materie 
coinvolte 

Tipi 
di verifiche 

 

30  gennaio  2018 

 

 

5 ore  

 

Italiano 

 
 

Tipologie   
A B C D 

        
7 marzo 2018 

 
21 aprile 2018 

 

 

2 ore 

 
 

Matematica, Inglese, 
Francese, Economia 

Politica 

 
Tipologia B 

Quesiti aperti 

 

18 Aprile  2018 

 12 Maggio 2018 

 

 

5 ore  

 

Economia Aziendale 

 
La tipologia adottata è 
conforme a quella prevista 
dalla normativa per le  
prove d’ esame. 
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K. SIMULAZIONE  PRIMA PROVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI IS TRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A- ANALISI DEL TESTO 
Dacia Maraini, da La lunga vita di Marianna Ucrìa. 
<<Fuori è buio. Il silenzio avvolge Marianna sterile e assoluto. Tra le sue mani un libro d’amore. Le parole, dice lo 
scrittore, vengono raccolte dagli occhi come grappoli di una vigna sospesa, vengono spremuti dai pensieri che gira 
come una ruota di mulino e poi, in forma liquida si spargono e scorrono felici per le vene. E’ questa la divina 
vendemmia della letteratura?  
Trepidare con i personaggi che corrono tra le pagine, bere il succo del pensiero altrui, provare l’ebbrezza rimandata di 
un piacere che appartiene ad altri. Esaltare i propri sensi attraverso lo spettacolo sempre ripetuto dall’amore in 
rappresentazione, non è amore anche questo? Che importanza ha che questo amore non sia mai stato vissuto faccia a 
faccia direttamente? Assistere agli abbracci di corpi estranei, ma quanto vicini e noti in via di lettura, non è come 
viverlo quell’abbraccio, con un privilegio in più, di rimanere padroni di sé.  
Un sospetto le attraversa la mente: che il suo sia solo un spiare i respiri degli altri. Così come cerca di interpretare sulle 
labbra di chi le sta accanto il ritmo delle frasi, rincorre su queste pagine il farsi e il disfarsi degli amori altrui. Non è una 
caricatura un po’ penosa?  
Quante ore ha trascorso in quella biblioteca, imparando a cavare l’oro dalle pietre, setacciando e pulendo per giorni e 
giorni, gli occhi a mollo nelle acque torbide della letteratura. Che ne ha ricavato? Qualche granello di ruvido bitorzoluto 
sapere. Da un libro all’altro, da una pagina all’altra. Centinaia di storie d’amore, di allegria, di disperazione, di morte, di 
godimenti, di assassinii, di incontri, di addii. E lei sempre lì seduta su quella poltrona dal centrino ricamato e consunto 
dietro la testa.>> 
 
Dacia Maraini (Fiesole 1936). Autrice di racconti, romanzi, opere teatrali, poesie. Nel 1990 ha vinto il Premio 
Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa e nel 1999 il Premio Strega con Buio. Scrive sul Corriere della Sera. 
Il romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa è ambientato in Sicilia, nella prima metà del 1700. Marianna Ucrìa è 
destinata dalla famiglia a sposare l’uomo che, bambina, la violentò lasciandola muta e sorda per lo spavento. Ma la 
lettura aprirà uno spiraglio inatteso nella sua esistenza, insegnandole a conoscere il mondo al di là dei confini stretti 
della quotidianità.  

1. Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo. 
 

2. Analisi del testo  
 
2.1 In quale particolare situazione si trova il personaggio femminile del brano? 
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2.2 Con quale particolare metafora e quali similitudini viene proposta la letteratura? Spiega 
con parole tue.  

2.3 Individua altre metafore presenti nel testo e spiegane il significato.  
2.4 Quale significato ha l’espressione “lo spettacolo sempre ripetuto dell’amore in 

rappresentazione”? 
2.5 Spiega qual è lo stato d’animo di Marianna. 
2.6 Il testo presenta ricorrente una particolare punteggiatura. Indica quale e cosa intende 

esprimere.  
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del brano e 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi e autori a te noti che abbiano 
affrontato il rapporto tra il mondo proposto dalla lettura e la realtà vissuta. Puoi anche fare 
riferimento alla tua personale esperienza e percezione della lettura, in particolare a come vivi 
il rapporto tra letteratura e realtà e ai generi letterari che prediligi. 

 
TIPOLOGIA B- REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, nei modi 
che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del “saggio breve”argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 
ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi , suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’”articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1. AMBITO ARTISTICO- LETTERARIO 

ARGOMENTO: Sport, arte e letteratura. 
DOCUMENTI 

<<Di gloria il viso e la gioconda voce, 
Garzon bennato, apprendi, 
E quanto al femminile ozio sovrasti 
La sudata virtude. Attendi attendi, 
Magnanimo campion (s’alla veloce 
Piena degli anni il tuo valor contrasti 
La spoglia di tuo nome), attendi e il core 
Movi ad alto desio. Te l’echeggiante 
Arena e il circo, e te fremendo appella 
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Ai fatti illustri il popolar favore; 
Te rigoglioso dell’età novella 
Oggi la patria cara 
Gli antichi esempi a rinnovar prepara. 
Del barbarico sangue in Maratona 
Non colorò la destra 
Quei che gli atleti ignudi e il campo eleo, 
Che stupido mirò l’ardua palestra, 
Né la palma beata e la corona 
D’emula brama il punse. […] 
Beata allor che il piede 
Spinto al varco leteo, più grata riede.>> 
  

Giacomo Leopardi, A un vincitore nel pallone, Milano 1974 
 

 
<<Il portiere caduto alla difesa 
ultima vana, contro terra cela 
la faccia, a non veder l’amara luce. 
Il compagno in ginocchio che l’induce 
con parole e con mano, a rilevarsi, 
scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 
La folla- unita ebrezza - per trabocchi 
nel campo. Intorno al vincitore stanno, 
al suo collo si gettano i fratelli. 
Pochi momenti come questo belli, 
a quanti l’odio consuma e l’amore,  
è dato, sotto il cielo, di vedere. 
Presso la rete inviolata il portiere 
- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima, 
con la persona vi è rimasta sola. 
La sua gioia si fa una capriola, 
si fa baci che manda di lontano. 
Della festa - egli dice - anch’io son parte.>> 
 

Umberto Saba, Goal, Milano 1961 
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Vaso François, 570 a.C., opera di Kleitias ed Ergotimos. Rappresenta i giochi funebri in onore di Patroclo 
 

 
H. Rousseau (il Doganiere), Giocatori di palla ovale, New York 1908  

 
2. AMBITO SOCIO- ECONOMICO 

Argomento: Dal consumismo alla sharing- economy 
DOCUMENTI 

<< L’Italia del “miracolo economico” si inserisce con particolare forza nel positivo trend internazionale: la nostra 
produzione industriale era il 9% di quella europea nel 1955, oltre il 12% nel 1962. In un decennio il reddito 
nazionale quasi raddoppia mentre gli occupati in agricoltura crollano da 8 a 5 milioni. Antiche aspirazioni ed 
elementari esigenze iniziano a realizzarsi contemporaneamente all’irrompere di consumi e bisogni nuovi: 
frigoriferi, televisori e lavatrici entrano nelle case italiane assieme a un’alimentazione finalmente accettabile e a 
condizioni abitative appena decenti. Nello stesso tempo le strade sono invase da milioni di motociclette e 
automobili.>> 
G. Craine, Il boom economico cambia il volto dell’Italia su G. Craine “Autobiografia di una repubblica. Le radici 
dell’Italia attuale”, Roma 2009. 
<<Nel 1950 le automobili circolanti in Italia sono ancora un quarto rispetto alla Francia, un sesto rispetto 
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all’Inghilterra, e metà rispetto alla Germania dove l’”automobile di massa” è appannaggio della Volkswagen, l’auto 
del popolo voluta da Hitler. Sempre negli anni ’50, l’80% dei veicoli è a due ruote: si tratta di 8 milioni di biciclette 
e 50000 scooter, divisi a loro volta tra la Vespa, brevettata nel 1946 dall’ingegnere Corradino D’Ascanio, e la 
Lambretta, realizzata un anno dopo per Innocenti dall’ingegnere Pierluigi Torre. Queste costano tra le 100 e 
le150.000 lire: circa otto stipendi di un operaio, e due di un impiegato. L’11 marzo del ’55 la Fiat presenta al 
pubblico la 600, la prima vera utilitaria della storia; due anni più tardi è la volta della Nuova 500: piccole, 
maneggevoli e soprattutto economiche, diventano le icone del boom economico italiano.>>  
Da http://www. lastoriasiamonoi.rai.it 
<<La diffusione di uno strumento tecnologico richiede un mercato pronto a recepire la novità dal punto di vista 
della capacità di acquisto. In un paese come l’Italia, la prima grande distribuzione capillare di elettrodomestici 
coincide con gli anni del boom economico del secondo dopoguerra, quando lavatrici e frigoferi iniziano a popolare 
le case insieme a nuovi mobili come il divano e oggetti di plastica, che prendono il posto del legno, della ceramica, 
del ferro e del vetro. Questo primo ingresso della tecnologia è legato all’utilità e alla vita domestica, non al 
divertimento o all’estetica. Non sempre però l’acquisto di tecnologia è indirizzato al miglioramento della vita 
materiale, come sottolineano spesso storici ed economisti. La rapida diffusione dei televisori, per esempio, non è 
espressione di un bisogno materiale da soddisfare: nella società dei consumi il televisore è un bene che non si può 
non possedere, pena una forma di esclusione sociale. Gli elettrodomestici, quindi, non sono solo strumenti: sono 
parte di un sistema economico nel quale la figura centrale è quella del consumatore, che non nasce spontaneamente 
ma è creata dalla disponibilità di beni a un costo accessibile e da una propaganda pubblicitaria capace di trasmettere 
valori e idee compatibili con le merci degli investitori pubblicitari. Negli anni Cinquanta – Sessanta l’ingresso degli 
elettrodomestici nelle case modifica radicalmente la vita quotidiana, i modi di pensare e non ultimo la geografia 
interna degli appartamenti: i bagni devono far spazio alla lavatrice, il salotto alla televisione che sostituisce il 
focolare domestico, la cucina al frigorifero.>> 
Claudio Fiocchi, Che cosa sono gli elettrodomestici? in aula lettere.scuola.Zanichelli.it. 
<<Si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo, battezzati sarin economy. Economica della condivisione, forse 
è la traduzione più fedele. E’ un sistema dove i beni e i servizi non occorre possederli, si usano solo quando se ne 
ha bisogno, pagando in proporzione. Secondo Arun Sundararajan, “siamo di fronte a un nuovo tipo di capitalismo, 
dalla proprietà tradizionale delle grandi marche di un tempo, si passa ad un sistema di accesso, su basi più 
paritarie”. Tutto è favorito dall’applicazione della tecnologia informatica attraverso App che consentono di mettere 
in relazione individui anche lontani. Per esempio, Uber è un’App di condivisione del trasporto in auto, mette in 
contatto fra loro i guidatori e chi ha bisogno di spostarsi, è ormai attiva in 200 città e 45 paesi. Airbnb serve ad 
affittare camere per brevi durate. City Bike è uno dei tanti nomi dati ai servizi di biciclette pubbliche, che si usano 
quando se ne ha bisogno. Ma ci sono degli esempi di sharing economy in quasi ogni attività. Un esempio è Science 
Exchange che si definisce “un mercato per la collaborazione scientifica”: consente agli scienziati di affittare dei 
ricercatori e dei laboratori, pagandoli per il numero di ore richieste, affinché svolgano gli esperimenti che 
desiderano fare..>> 
Federico Rampini, www.repubblica.it/economia/affari e finanza 29/06/2015. 
 
3. AMBITO STORICO- POLITICO 

Argomento: Quanti siamo? 
<<Al momento sulla Terra ci sono circa 7,3 miliardi di abitanti, mentre un secolo fa erano solamente 1,6 miliardi. 
Tra i Paesi con il maggior numero di abitanti il primo è la Cina, con i suoi 1,4 miliardi di cittadini, seguita 
dall’India (1,2 miliardi) e dagli Stati Uniti d’America (234 milioni). Nelle prime 10 posizioni non troviamo nessun 
paese europeo, poiché il primo della lista è la Germania (quindicesima) con i suoi 82 milioni di abitanti, mentre 
l’Italia (63 milioni) occupa la 23esima posizione. Come si può facilmente immaginare, l’Asia è il continente più 
abitato del mondo (4,2 miliardi) e più della metà della popolazione mondiale è asiatica. Il secondo continente più 
popolato è l’Africa (1,1 miliardi), seguito dalle Americhe del Nord e del Sud (949 milioni), dall’Europa (716 
milioni) e dall’Oceania (38 milioni). Secondo gli esperti, il tasso di crescita della popolazione mondiale ha già 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

raggiunto il suo punto più alto e nel corso degli anni sta rallentando. Tuttavia, le stime dell’Onu prevedono che con 
il tasso di crescita attuale la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,5 miliardi di abitanti entro il 2030, i 9,7 
miliardi nel 2050 e gli 11,2 miliardi nel 2100. Quindi, entro 85 anni la popolazione mondiale crescerà di oltre il 
32%. I paesi in cui la popolazione crescerà di più sono quelli in via di sviluppo. Basta considerare che nella 
classifica delle nazioni mondiali con il tasso di natalità più alto, le prime nove posizioni sono occupate tutte da 
Paesi africani. >> 
Sandro Modeo, ne “Il Corriere della Sera” del 22/11/2015, La lettura. 
<<Nel 2015 l’Italia ha perso 150.000 abitanti, numero che si ottiene sommando il crollo della nascite, l’aumento 
della mortalità, il calo dell’immigrazione, la fuga degli italiani stessi, giovani e non solo, che scelgono altre nazioni 
e altre realtà come dimore di vita. Non accadeva dal 1917, dalla Grande Guerra e dall’epidemia di Spagnola, 
quando il nostro paese e il resto d’Europa si trasformarono in un grande cimitero. Nel 2015, secondo una 
ricostruzione del demografo dell’Università Bicocca, Giancarlo Blangiardo, il nostro “saldo naturale”, cioè la 
differenza tra le nascite e le morti, è stato così negativo da riportarci a uno scenario simile a quello della prima 
guerra mondiale. Proiettando i dati dei primi otto mesi del 2015 sull’intero anno, Blangiardo dimostra che facendo 
la differenza tra i bambini nati, 490.000, e le persone morte, 660.000, i decessi superano le culle di 170.000 unità. 
E’ quello che si chiama “saldo naturale negativo”, ossia più morti che nati. “Uno scenario drammatico- spiega – 
non soltanto perché per la prima volta le nascite sono state meno di 500.000, ma abbiamo avuto un’impennata di 
decessi di cui ancora non sappiamo spiegarci le cause, e questi numeri sono stati solo in parte mitigati dall’arrivo 
degli immigrati, il cui flusso però ha avuto un crollo drastico nel 2015.>> 
Maria Morella De Luca, in “La Repubblica” del 16/01/2016, Culle vuote e cervelli. 
<<L’Italia ha certamente un problema demografico. Il piccolo aumento della natalità negli anni Novanta sembrava 
promettente, ma si dimostrò un fenomeno passeggero. Poco più di un anno fa, all’inizio del 2015, l’ISTAT 
segnalava che nel 2014 le nascite erano state 509.000, con un calo di 5.000 rispetto all’anno precedente. E’ una 
tendenza strisciante che avrebbe dovuto allarmarci da molto tempo. Ma la politica demografica, in Italia, sembra 
essere vista con la stessa diffidenza con cui era percepita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora uscivamo da un 
periodo fra le due guerre durante il quale una delle principali raccomandazioni del regime fascista ai cittadini 
italiani era di moltiplicarsi. Quando Hitler conquistò il potere nel 1933, la Germania rimpicciolita dal Trattato di 
Versailles contava 67 milioni di abitanti. Il Führer ne sognava 250. Negli ultimi decenni, tuttavia, avremmo dovuto 
accorgerci che il numero, anziché potere, era diventato sopravvivenza. I giovani tardano a sposarsi. Le donne hanno 
ambizioni professionali e carriere che riducono il tempo dedicato alle famiglie. E gli uomini, dal canto loro, hanno 
tardato a comprendere che molte incombenze familiari sarebbero ricadute sulle loro spalle.>> 
Sergio Romani, da “La Nazione” del 26/03/2016, Perché manca al nostro paese una politica della natalità. 

 
4. AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO 

Argomento: L’uomo e i robot 
<< La robotica nasce come branca della meccatronica, a sua volta, disciplina dell’ingegneria dell’automazione, e 
mette assieme le competenze di ingegneri, fisici, informatici, ma anche di psicologi, linguisti, biologi, 
neuroscienziati. La robotica è la via per creare altri esseri non viventi ma capaci di interagire con noi in maniera 
intelligente, sostituendosi all’uomo nel compimento di lavori pesanti o ripetitivi o eccessivamente specializzati e 
precisi. >> 
A. Dini, L’essere umano e i suoi robot, in “Nova- Lezioni di futuro”, allegato a “Il Sole 24 ore, 

novembre 2015. 

<<Dopo il personal computer, il personal robot. Lo ha progettato e costruito l’Istituto italiano di tecnologia di 
Genova in 16 mesi, con una squadra di scienziati, età media 37 anni. Il personal humanoid, si chiama R1, ma 
ognuno potrà dargli il nome e la voce che preferisce. E’ pensato per essere usato a casa o in strutture sanitarie ma in 
futuro potrebbe diventare pure un assistente personale in ufficio. Ma quanto costa? Il prototipo costruito dall’Iit, un 
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pezzo unico, è costato 50.000 euro; nella fase di preindustrializzazione scenderà a 25.000; e quando, fra circa 18 
mesi, sarà pronto per entrare in produzione di massa, l’obiettivo è portarlo a costare intorno agli 8.000 euro. R1 è 
stato progettato con l’apporto di designer e neuroscienziati che ne hanno valutato l’impatto non solo visivo per 
rendere più “normale” possibile l’interazione con l’uomo: il suo volto è uno schermo Led a colori e può mutare 
espressione, le sue mani sono rivestite di pelle artificiale in grado di avvertire e calibrare la pressione in modo da 
poter prender un bicchiere o stringere una mano senza arrecare danni.>> 
Erika Dellacasa, in “Corriere della Sera” del 20/07/2016, Il personal computer.  
<<Dell’auto senza pilota (tipo google car) accanto agli ingegneri cominciano ad occuparsi anche i filosofi e i 
giuristi. I nuovi sistemi pongono infatti problemi etici e legali totalmente inediti, che si riflettono sull’ideazione 
degli algoritmi necessari a programmare i comportamenti delle vetture. Siamo in una dimensione di confine, tra 
morale e matematica, che da un lato ricorda i romanzi dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, ma nello stesso 
tempo è terribilmente concreta. La novità la spiega Alberto Broggi, il professore imprenditore che ha realizzato uno 
dei primi modelli di vettura autonoma del mondo, la P1, protagonista nel 2010 del viaggio Parma – Shangai in 
automatico, costata 1,8 milioni di euro  e cinque anni di lavoro. “Finora- dice il precursore di google, che in 
passato, pur essendo italiano, ha presieduto l’associazione degli ingegneri americani- i robot hanno lavorato in 
ambienti chiusi e controllati, ad esempio dentro gabbie nelle fabbriche. Alla guida dell’auto, invece, escono nelle 
strade, sono liberi e in  un certo senso responsabili di ciò che fanno. Soprattutto diventano custodi delle nostre 
vite”. Ecco uno dei temi principali: il progettista deve minimizzare sempre e comunque la perdita di vite umane o 
salvaguardare, sempre e comunque, l’incolumità degli occupanti?>> 
Edoardo Segantini, in “Corriere della Sera” del 29/11/2015, Servono leggi robotiche per i nuovi dilemmi etici delle 
auto senza pilota. 
<<Dalla possibile distruzione del lavoro a causa dell’automazione iniziano a discutere seriamente scienziati, 
sociologi, economisti. Un sondaggio condotto all’Università di Chicago ha stabilito che l’88% degli economisti dei 
suoi economisti sottolinea che storicamente l’innovazione non ha mai distrutto posti di lavoro negli Stati Uniti. 
Certo, questa volta potrebbe essere diverso. Non sono solo gli autisti a rischiare il posto. La tecnologia automatizza 
lavori di avvocati, ingegneri, ricercatori, matematici, designers, medici, giornalisti, oltre che di minatori, operai, 
vigili urbani, insegnanti, gestori di albergo. Arriva ovunque. La questione, quindi, è : la qualità di lavoro è 
un’identità finita oppure no? Alcune macchine sono così efficienti che non solo fanno crollare i costi di produzione 
in tutta una serie di settori, ma creano anche nuovi modi di vivere, nuovi prodotti e creano nuove domande: fanno 
pensare che il numero di posti di lavoro possa crescere, non diminuire, in futuro. La questione è aperta e 
affascinante. Di certo, la scienza e la tecnologia non possono essere fermate. Meglio prepararsi già da ora. >> 
Danilo Taino, Robot e posti di lavoro: la questione è aperta.  
“Sette- Corriere della Sera” del 06/03/2015 

TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO  STORICO 
L’avvento della televisione negli anni Cinquanta e di Internet con lo sviluppo dell’informatica negli anni Novanta del 
Novecento ha rivoluzionato profondamente non solo il sistema delle comunicazioni, ma ha sconvolto la realtà 
quotidiana, con cambiamenti che trovano piena attuazione nell’età presente.  
Il candidato presenti la molteplicità degli aspetti e delle implicazioni che la tematica propone. 
TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Il riso è sacro. Quando un bambino fa la prima risata è una festa. Mio padre, prima dell’arrivo del Nazismo, aveva 
capito che buttava male; perché, spiegava, quando un popolo non sa più ridere diventa pericoloso”. 

                                                                                                                          Dario Fo 
Dario Fo (1926- 2016) drammaturgo, attore , regista, autore, scrittore, pittore. Vincitore del premio Nobel per la 
letteratura nel 1997.  
Il candidato commenti e interpreti questa citazione sulla base dei suoi studi, delle sue conoscenze, letture ed esperienze. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

ECONOMIA AZIENDALE  18.04.2018 
classe VA AFM 

L’attuale crisi finanziaria ha determinato, tra l’altro, una forte contrazione del credito e una notevole 
riduzione dei consumi. Il candidato esamini gli effetti prodotti da tale crisi sulla situazione economica e 
finanziaria di una impresa industriale, individui e descriva le possibili strategie per fronteggiarli fornendo 
opportune esemplificazioni. Consideri, quindi, l’impresa industriale Alfa spa e rediga lo Stato patrimoniale e 
il Conto economico al 31/12/2009 dal quale emerga un netto miglioramento dei risultati, rispetto alla 
situazione economicofinanziaria precedente, tenendo presente che dal bilancio riclassificato del 2008 si 
rilevano i seguenti indicatori: 

– Capitale circolante netto negativo pari a 1.230.000 euro 

–  ROI 5% • nell’esercizio 2009 sono state effettuate, tra le altre, le seguenti operazioni 

–  rinnovo parziale di macchinari acquisiti in leasing 

– ricevimento di un contributo dall’Ente pubblico per l’acquisizione di un impianto che consenta di 
realizzare una produzione a basso impatto ambientale 

– investimenti per la ricerca di prodotti innovativi 

–  inserimento in azienda di figure professionali altamente specializzate 

– - esternalizzazione di alcune fasi della logistica. 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 

• Presentare la relazione sulla situazione finanziaria ed economica di Alfa spa al 31/12/2009 supportata 
dal sistema degli indicatori di bilancio. 

• Presentare il report redatto alla fine dell’esercizio 2009 dal responsabile del reparto H di Beta spa, 
impresa industriale, che realizza i prodotti AM49, BL50 e BR51, dal quale si evidenzi: - il 
procedimento per la determinazione dei margini di contribuzione e dei risultati economici  dei tre 
prodotti - la relazione contenente la scelta di mantenere o eliminare la lavorazione del prodotto BL50 
considerato che i risultati ottenuti nell’esercizio non sono stati conformi a quanto programmato. 

•  Descrivere i diversi criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino e presentare, 
commentandone    i risultati, una esemplificazione in cui vengono applicati i procedimenti a direct 
costing  e a full costing. 
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• Illustrare in che modo le risorse umane possono favorire l’innovazione aziendale, migliorando i 
prodotti/servizi e i processi aziendali. 

• Sviluppare il contenuto e la funzione della Nota Integrativa, soffermandosi sulla funzione esplicativa 
in merito alle decisioni assunte dalla società in sede di valutazione riguardo alle voci più 
significative dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

• Trattare delle immobilizzazioni immateriali esaminandone i vari aspetti, successivamente presentare 
le rilevazioni contabili relative ai vari tipi di immobilizzazioni immateriali ed iscrivere nel Bilancio 
d’esercizio le poste che ad esse si riferiscono. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse  3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
ECONOMIA AZIENDALE  12.05.2018 

CLASSE V AFM 

La Nota Integrativa è il documento di Bilancio che fornisce informazioni di tipo qualitativo e 
quantitativo. Il candidato, dopo avere sinteticamente descritto le funzioni del bilancio d’esercizio, 
commenti la precedente affermazione. Inoltre sviluppi la prima parte della prova e uno dei quesiti 
proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE  

 

La Good Morning spa è un’impresa industriale specializzata in prodotti per colazione (brioches, 
torte e cereali). 

La società, presente sul mercato da oltre un decennio, ha un capitale sociale di 1.200.000 euro.  

Nell’esercizio 2015 l’impresa ha ampliato la produzione con un nuovo prodotto per celiaci. 
L’operazione ha richiesto investimenti in macchinari e attrezzature industriali con un finanziamento 
bancario di 300.000 euro. 

La Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 riporta, tra l’altro, i seguenti prospetti. 

 

Prospetto delle variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto 

 Capitale 

sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria 

Riserva 
straordinaria  

Utile 

d’esercizio 

Totale 

Valori al 
01/01/2015 

1.200.000 240.000 97.400 109.600 95.000 1.742.000 

Utile 2014 
reinvestito 

  7.600 12.400 -20.000 - 

Dividendi agli 
azionisti 

    -75.000 - 75.000 

Utile     133.000 133.000 
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dell’esercizio 

Importi 
31/12/2015 

1.200.000 240.000 105.000 122.000 133.000 1.800.000 

 

 

 

Movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni  

Immobilizzazioni immateriali  
Costo  

originario  

Fondo 

ammortamento 

Valore  

di bilancio 

Software  
   

Importi all’01/01/2015 120.000 48.000 72.000 

Quota di ammortamento  
 

24.000 
 

Importi al 31/12/2015 120.000 72.000 48.000 

Diritti di brevetto industriale  
   

Importi all’01/01/2015 350.000 234.000 116.000 

Quota di ammortamento  
 

52.500 
 

Importi al 31/12/2015 350.000 286.500 63.500 
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Immobilizzazioni materiali  
Costo  

originario  

Fondo  

ammortamento 

Valore  

di bilancio 

Terreni e fabbricati  
   

Importi all’01/01/2015 1.100.000 222.000 878.000 

Quota di ammortamento 
 

55.000 
 

Importi al 31/12/2015 
1.100. 

000 
277.000 823.000 

Impianti e macchinari  
   

Importi all’01/01/2015 950.000 190.000 760.000 

Acquisto (in data 01/04) 180.000 
  

Quota di ammortamento 
 

130.200 
 

Importi al 31/12/2015 1.130.000 320.200 809.800 

Attrezzature industriali e commerciali  
   

Importi all’01/01/2015 500.000 129.000 371.000 

Acquisto (in data 01/04) 120.000 
  

Quota di ammortamento 
 

88.500 
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Importi al 31/12/2015 620.000 217.500 402.500 

Altri beni  
   

Importi all’01/01/2015 1.200.000 716.500 483.500 

Quota di ammortamento 
 

180.000 
 

Importi al 31/12/2015 1.200.000 896.500 303.500 

Il candidato, sulla base dei dati forniti, e assumendo opportunamente i dati mancanti a scelta, 
proceda alla compilazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico della Good Morning spa 
secondo le disposizioni del codice civile. 

 

SECONDA PARTE  

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle 
soluzioni prospettate e gli eventuali documenti, secondo le richieste. 

 

1. La situazione finanziaria dell’impresa può essere analizzata sia dal punto di vista della 
struttura finanziaria sia dal punto di vista dei flussi finanziari che le operazioni di gestione 
hanno generato. Sulla base dei dati di bilancio disponibili, il candidato analizzi la struttura 
finanziaria della Good Morning spa e calcoli il flusso finanziario della gestione reddituale 
2015. 

2. Per far fronte a una temporanea mancanza di liquidità, all’inizio del mese di novembre la 
Good Morning spa decide di smobilizzare un credito commerciale scadente a fine mese cedendo 
alla banca la relativa fattura. Assumendo opportunamente i dati, il candidato presenti le 
rilevazioni in P.D. dell’ottenimento dell’anticipo, della successiva estinzione a seguito del buon 
fine della fattura e del conteggio degli interessi da parte della banca.  

 
 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentita soltanto la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici 
non programmabili. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5AFM 

7 Marzo 2018 
 
 
Candidato: __________________________________ 
 

 
Strategies for Global Sustainability 

Scientists warn that human pressure on our planet poses major risks for our future welfare and 
prosperity. An increase in serious social, financial, economic and environmental problems 
worldwide will be a consequence of this sustainability crisis. 
In order to combat the damage done by human development to the environment, all aspects 
concerning the atmosphere, the oceans and land-based ecosystems and how they are connected 
must be studied together in order to find a way of creating global sustainability. 
Deterring economic growth in order to reduce the consumption of energy and materials is 
obviously not a good solution as it would result in the collapse of our social, financial and 
economic systems. Instead, the economy should be organised in a very different way, with an 
industrial system which is efficient and waste-free. Products should be designed to last longer and 
should be recyclable. In addition, this circular economy would reach resource efficiency by raising 
taxes on new materials, while lowering taxes on labour and promoting sustainable design. 
 
 
 
Answer these questions:    
 
 

1) How can we try to create global sustainability? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) What is Green Economy and how is it changing trade? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO A. S. 2017/ 2018 
LINGUA FRANCESE 

 
CANDIDATO__________________________________  DATA 7/03/2018 
         

Cémoi installe une chocolaterie en Côte d’Ivoire 
 

En septembre Cémoi posera la première pierre de sa deuxième usine située à Abidjan. L’entreprise familiale, premier 
chocolatier français, numéro trois européen, sera ainsi le premier industriel occidental à installer une chocolaterie en Côte 
d’Ivoire. Le nouveau site lui permettra de proposer des produits finis sur le marché africain à partir du cacao local. Un 
investissement de 6 millions d’euros et la perspective de 350 créations d’emploi pour Cémoi, qui a fait de l’Afrique l’un 
de ses nouveaux chantiers. 
Cémoi, dont la moitié du chiffre d’affaires provient de l’international (50 pays), joue aujourd’hui la croissance des dix 
prochaines années. Outre l’Afrique  il a ouvert il y a quelques années ses premiers bureaux à New-York et à Saint-
Pétersbourg et il devrait bientôt enchaîner avec l’Asie. Positionné comme challenger au niveau mondial, il a fait de la 
conquête de nouveaux marchés l’un de ses axes stratégiques. 

 ( d’après Le Figaro économique) 
 

1.De quoi s’occupe l’entreprise Cémoi et quel est son nouveau projet? (60 mots environ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Quelles sont les transformations opérées sur le marché français par la globalisation? (80 mots environ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

        
 MATEMATICA                                       CANDIDATO_____________________________ 

 
 
 
 

1. Scrivi la definizione di Dominio di una funzione reale in due variabili reali presentando almeno tre esempi. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. Esponi sul Teorema di Schwarz e mostra la sua validità per la funzione Z = X – 2Y 

                                                                                                                                            Y2 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. Funzione Domanda ed elasticità: cosa indica, come si calcola, che indicazione fornisce. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA POLITICA 
 
 

 
CANDIDATO………………………………………. 
 
 
 

1. La teoria dell’unità relativa 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. Le prestazioni previdenziali 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. La traslazione 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5AFM 

21 Aprile 2108 
 
Candidato: __________________________________ 
 

Our next referendum should be on the future of the monarchy 

A popular defence of our feudal monarchy is that it has “no real power” and that its position is only 
“ceremonial”. The royalists then extoll the virtues of monarchy, talking it up as a force for 
“national unity” and “identity. 

Her Majesty’s ministers may make a number of very significant moves by means of Royal 
Prerogative without consulting the commons or the public – including the declaration of war, 
granting pardons, establishing commissions, and signing and ratifying treaties. It is a falsehood to 
say that the monarchy has “no real power”.  

We need to ask ourselves if we are seriously content, in the 21st century, with our head of state 
being elected by the fluke of birthright rather than by noble universal suffrage? I know I’m not.  
Polling demonstrates that the 20 per cent of the British public would rightly bid for a 
democratically-elected alternative.  
We should call for the option of a written constitution, which works to keep the law in check, 
making us all citizens rather than subjects. I opt for the emulation of honourable democratic 
struggles, rather than continued prostration to the monarchy. The next referendum should be over 
the monarchy – and the public may finally agree that it’s time to go. 
 
 
Answer these questions: 
 

1) According to the article, why should the next referendum be over the monarchy? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Who is the Head of Government in the Uk? What are his/her roles? Explain why the UK is a 
Parliamentary Democracy 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
Candidato: __________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO A. S. 2017/ 2018 
LINGUA FRANCESE 

 
CANDIDATO__________________________________  DATA : 21/04/2018 
 

Pensez-vous changer votre mode de vie ? 

 

Si l’on veut limiter à moins de deux degrés le réchauffement climatique avant la fin du siècle, les pays les plus développés 
devront diminuer  très fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui implique des changements profonds dans 
notre mode de vie. Il faudra donc vivre différemment…. Près de neuf Français sur dix pensent qu’ils devront modifier leurs 
comportements pour s’adapter aux changements climatiques, selon un sondage réalisé par l’IFOP (Institut français 
d’opinion publique). Ils sont 86% à partager cette opinion et 8% à penser le contraire, indique le sondage.  Près de la moitié 
des français affirment que s’ils voulaient changer leurs habitudes, le principal obstacle serait l’aspect financier de ce 

changement.  24% invoquent leur connaissance mauvaise  ou insuffisante  des solutions à mettre en oeuvre et 14% la 
difficulté de changer leurs habitudes au quotidien. Plus de la moitié des Français estiment qu’il est déjà presque trop 
tard pour agir et sauver l’environnement, 37% pensent qu’il est encore temps.                  ( d’après www. lefigaro.fr ) 
 
 
1.Quel est le problème soulevé par le texte?  Quelles raisons les Français invoquent-ils pour justifier leur manque 
d’enthousiasme pour le changement de leur mode de vie? (60 mots environ) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Quels comportements seriez-vous prêts à changer pour protéger l’environnement? A votre avis, est-il trop tard pour 
agir et sauver notre planète? ( 80 mots environ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MATEMATICA 

 
       CANDIDATO__________________________________________________ 
 
 

1. Scrivi la definizione di massimi e minimi vincolati per una funzione di due variabili; elenca i 
metodi per determinarli in base al tipo di vincolo/i; presenta un esempio. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Dopo aver elencato le fasi della Ricerca Operativa, procedere alla classificazione e alla 
formulazione del modello matematico relativamente al seguente problema indicando 
successivamente il metodo per la sua risoluzione: Un’azienda produce panettoni. Per la 
produzione sostiene i seguenti costi settimanali: 2500 euro costi fissi; 0,35 euro per 
ingredienti per ogni panettone; 1,5 euro per costo di lavorazione per ogni panettone; 
0,0002 del quadrato della quantità prodotta per spese di pubblicità. Rivende ogni panettone 
a 4,60 euro. Sappiamo inoltre che la massima capacità produttiva è di 6000 panettoni 
settimanali. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

 

3. Problemi di scelta con effetti differiti: definizione, casi possibili, criteri per risolverli. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA POLITICA 

 
 

 
CANDIDATO………………………………………. 
 
 
 

1. Il candidato illustri il passaggio da bilancio a legislazione vigente a bilancio programmatico. 
 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quali sono le modalità di avvio ed esecuzione dell’esercizio provvisorio. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. Quali sono le analogie e le differenze tra imposizione straordinaria ed emissioni di titoli pubblici. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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N. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ITALIANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIA  A 

ANALISI  E COMMENTO 

DI UN TESTO 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIE  B 

SAGGIO BREVE - 

ARTICOLO 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIE  C – D TEMI DI 
ARGOMENTO STORICO E 

DI ORDINE GENERALE 
 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
LIVELLI 

DI  
VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 
AI 

DIVERSI LIVELLI 

 
 

COMPRENSIONE DEL  
TESTO 

 
 

ADERENZA ALLA 

TIPOLOGIA 

 
 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

 
 
 

20 

o   Ottimo 
o    Buono 
o    Discreto        
o    Sufficiente 
o    Mediocre 
o    Insufficiente  
o    Grav. Insuff. 
 

18,5-20 
16,5-18 
14,5-16 
11,5-14 
9,5-11 
6,5-9 
1-6 

 

 
 

ANALISI DEL 
CONTENUTO 

 
 

COMPRENSIONE E 
UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI 

 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO 
DEI DIVERSI ASPETTI, 

RICCHEZZA DI 
RIFERIMENTI CULTURALI, 

ORIGINALITÀ 
 

 
 
 

30 

o    Ottimo 
o    Buono 
o    Discreto         
o    Sufficiente 
o    Mediocre 
o    Insufficiente    
o    Grav. Insuff. 
 

24-30 
23-24 
19-23 
16-19 
12-16 
9-12 
1-9 

 
 

INTERPRETAZIONE  
COMPLESSIVA E  

APPROFONDIMENTI 

 
ARGOMENTAZIONE  
E RIFERIMENTI ALLE 

CONOSCENZE ED 
ESPERIENZE DI STUDIO 

(S.B.) 
ARGOMENTAZIONE E 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE  (ART.) 

 

 
 

ORGANICITA’, EFFICACIA 

ARGOMENTATIVA  E 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

 
 
 

30 

o   Ottimo 
o    Buono 
o    Discreto        
o    Sufficiente 
o    Mediocre 
o    Insufficiente  
o    Grav. Insuff. 
 

18,5-20 
16,5-18 
14,5-16 
11,5-14 
9,5-11 
6,5-9 
1-6 

 

 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

SINTATTICA 

 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

SINTATTICA 

 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

SINTATTICA 

 
 
 

20 

o    Ottimo 
o    Buono 
o    Discreto         
o    Sufficiente 
o    Mediocre 
o    Insufficiente    
o    Grav. Insuff. 
 

24-30 
23-24 
19-23 
16-19 
12-16 
9-12 
1-9 

 
 

Voto complessivo della prova    -----------------------   /100   
 

 
 

----------------------  /15                                                                    
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PUNTEGGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 0,5 1  26 4,6666667 5  51 8,8333333 9  76 13 13 

2 0,6666667 1  27 4,8333333 5  52 9 9  77 13,166667 13 

3 0,8333333 1  28 5 5  53 9,1666667 9  78 13,333333 13 

4 1 1  29 5,1666667 5  54 9,3333333 9  79 13,5 14 

5 1,1666667 1  30 5,3333333 5  55 9,5 10  80 13,666667 14 

6 1,3333333 1  31 5,5 6  56 9,6666667 10  81 13,833333 14 

7 1,5 2  32 5,6666667 6  57 9,8333333 10  82 14 14 

8 1,6666667 2  33 5,8333333 6  58 10 10  83 14,166667 14 

9 1,8333333 2  34 6 6  59 10,166667 10  84 14,333333 14 

10 2 2  35 6,1666667 6  60 10,333333 10  85 14,5 15 

11 2,1666667 2  36 6,3333333 6  61 10,5 11  86 14,666667 15 

12 2,3333333 2  37 6,5 7  62 10,666667 11  87 14,833333 15 

13 2,5 3  38 6,6666667 7  63 10,833333 11  88 15 15 

14 2,6666667 3  39 6,8333333 7  64 11 11  89 15,166667 15 

15 2,8333333 3  40 7 7  65 11,166667 11  90 15,333333 15 

16 3 3  41 7,1666667 7  66 11,333333 11  91 15,5 15 

17 3,1666667 3  42 7,3333333 7  67 11,5 12  92 15,666667 15 

18 3,3333333 3  43 7,5 8  68 11,666667 12  93 15,833333 15 

19 3,5 4  44 7,6666667 8  69 11,833333 12  94 16 15 

20 3,6666667 4  45 7,8333333 8  70 12 12  95 16,166667 15 

21 3,8333333 4  46 8 8  71 12,166667 12  96 16,333333 15 

22 4 4  47 8,1666667 8  72 12,333333 12  97 16,5 15 

23 4,1666667 4  48 8,3333333 8  73 12,5 13  98 16,666667 15 

24 4,3333333 4  49 8,5 9  74 12,666667 13  99 16,833333 15 

25 4,5 5  50 8,6666667 9  75 12,833333 13  100 17 15 

             100                        15 
 

DA A DA A 
GRAV. INSUFFICIENTE 4 30 1 5 

INSUFFICIENTE 31 42 6 7 
MEDIOCRE 43 54 8 9 

SUFFICIENTE 55 66 10 11 
DISCRETO 67 78 12 13 

BUONO 79 84 14 14 
OTTIMO 85 100 15 15 
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0. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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Griglia di valutazione per la seconda prova scritta di  Economia aziendale  

 

Candidato ______________________________  Classe ___________ 
 

 
Parametri e 
indicatori  

 

 
Livelli di presentazione 

 
Misurazione e valutazione 

 
Punteggio 
proposto 

 
 
 

Conoscenze 
 
 
 
 
 
 

Conosce e padroneggia gli 
argomenti e li sa trattare in modo 
originale 

 
Ottimo / 

Eccellente 

 
8 

 

Comprende gli argomenti 
individuandone gli elementi 
essenziali 

 
Discreto / Buono 

 
6-7 

 

Conosce in modo adeguato gli 
argomenti trattati 

 
Sufficiente 

 
5-6 

 

Conosce in modo frammentario  
Insufficiente 

 
4-5 

 

La conoscenza è lacunosa ed il 
linguaggio è inadeguato Scarso 

 
3 

 

Il linguaggio è inadeguato 
Gravemente  
Insufficiente 

 
0-2  

 
 
 

Completezza, 
organicità dei 

contenuti e 
attinenza alla 

traccia 

Descrive processi ed interazioni in 
modo corretto 

Buono / Ottimo 
 
4 

 

Descrive in modo adeguato 
processi e relazioni 

 
Sufficiente 

 
3 

 

Non descrive correlazioni fra 
processi 

 
Insufficiente 

 
0-2 

 

 
 

Capacità di 
ricorrere a 

linguaggi specifici 

Utilizza un linguaggio chiaro e 
corretto 

Buono / Ottimo 
3 

 

Utilizza un linguaggio tecnico 
adeguato 

Sufficiente 
2 

 

Non utilizza un linguaggio tecnico Insufficiente 0-1  
 

                                                              Punteggio complessivo:                                 
 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Tecnico Economico Sportivo  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Corso serale 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 Corso serale 

 

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA 
 

1. COMPRENSIONE DEL TESTO 

 
INDICATORI 

LIVELLI 
DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 

 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

2 
1.75 
1.5 
1 

0.75 
0.5  

 

 
 

ANALISI DEL CONTENUTO 
 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

2 
1.75 
1.5 
1 

0.75 
0.5 

 

 
 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA 
 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

1 
0.8 
0.6 
0.5 

0.4 
0.1 

 

 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/5 

2. PRODUZIONE SCRITTA 

 
INDICATORI 

LIVELLI 
DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 

 
 

ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE 
 
 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

4 
3.6 
3.2 
3 

2 
1 

 

 
 

ORGANICITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

4 
3.6 
3.2 
3 

2 
1 

 

 
 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA 
 

o OTTIMO 
o BUONO 
o DISCRETO 
o SUFFICIENTE 

o INSUFFICIENTE 
o SCARSO 

2 
1.85 
1.70 
1.5 

0.75 
0.5 

 

 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/10 

TOTALE PUNTEGGIO________________________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONEDI MATEMATICA ed ECONOMIA POLITICA 

 

INDICATORI PUNTEGGIO PER CISCUNA RISPOSTA 
APERTA 

PUNTEGGIO /15 

 
 

Conoscenza e pertinenza 
degli argomenti, competenze 

applicative, 
esatte procedure 

e utilizzo del linguaggio 
specifico 

 

Max Min  

Ottimo 3,00 2,80 

Buono 2,70 2,60 

Discreto 2,50 2,20 

Sufficiente 2,10 1,99 

Insufficiente  1,90 1,40 

Scarso  1,20 0 
 

Max Min  

Ottimo 15 14 

Buono 13,5 13 

Discreto 12,5 11 

Sufficiente 10,5 10 

Insufficiente  9,5 7 

Scarso  6 0 
 

                              
                            Totale                                /15 

 

 

 

 

                 

TABELLA DI CONVERSIONE DA SESSANTESIMI A QUINDICESIMI 

E VOTO IN DECIMI 

 

P60
i
 P15

i
 V10

i
 P60

i
 P15

i
 V10

i
 P60

i
 P15

i
 V10

i
 P60

i
 P15

i
 V10

i
 P60

i
 P15

i
 V10

i
 P60

i
 P15

i
 V10

i
 

0 0,00 0,1 11 2,75 1,7 21 5,25 3,2 31 7,75 4,7 41 10,25 6,4 51 12,75 8,5 

1 0,25 0,2 12 3,00 1,8 22 5,50 3,3 32 8,00 4,8 42 10,50 6,9 52 13,00 8,7 

2 0,50 0,3 13 3,25 2,0 23 5,75 3,5 33 8,25 5,0 43 10,75 7,1 53 13,25 8,8 

3 0,75 0,5 14 3,50 2,1 24 6,00 3,6 34 8,50 5,1 44 11,00 7,3 54 13,50 9,0 

4 1,00 0,6 15 3,75 2,3 25 6,25 3,8 35 8,75 5,3 45 11,25 7,5 55 13,75 9,2 

5 1,25 0,8 16 4,00 2,4 26 6,50 3,9 36 9,00 5,4 46 11,50 7,7 56 14,00 9,3 

6 1,50 0,9 17 4,25 2,6 27 6,75 4,1 37 9,25 5,6 47 11,75 7,8 57 14,25 9,5 

7 1,75 1,1 18 4,50 2,7 28 7,00 4,2 38 9,50 5,7 48 12,00 8,0 58 14,50 9,7 

8 2,00 1,2 19 4,75 2,9 29 7,25 4,4 39 9,75 5,9 49 12,25 8,2 59 14,75 9,8 

9 2,25 1,4 20 5,00 3,0 30 7,50 4,5 40 10,00 6,0 50 12,50 8,3 60 15,00 10,0 

10 2,50 1,5                               

 

IL PUNTEGGIO MINIMO PER OTTENERE LA SUFFICIENZA (10/15) SI CONSEGUE CON UN PUNTEGGIO PARI 

A 40 PUNTI SU 60 TOTALI. 




