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- PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

- PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Alí Samuele 

Berni Luca 

Borsi Niccoló 

Boschi Sofia 

Carniani Samuele 

Ciliani Joy 

Falcai Stefano 

Fei Irene 

Imparato Marilena 

Iosef Claudio 

Irimia Georgiana 

Mazzoni Tommaso 

Mellace Agostino 

Merelli Giovanna 



 

 
  

 

Moretti Rebecca 

Niang Daba 

Petroni Francesca 

Piccinotti Tommaso 

Saliko Dennis 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

                                        COGNOME E NOME                MATERIA 

 

 

LEONARDI CARLO RELIGIONE 

LAGRAVANESE ANTONELLA 

 
ITALIANO – STORIA 

BISACCIONI GABRIELLA 

 
         INGLESE 

MARCONI MAURIZIO 

 
      MATEMATICA 

FABRONI SERENA 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

MUGNAI SARA 
 

SPAGNOLO 

CECCHI STEFANO 

 
DIRITTO - SCIENZA FINANZE 

ROSSI PAMELA 
SCIENZE MOTORIE 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

Titolo di studio: Ragioniere commerciale 

E’ un corso a indirizzo economico gestionale, che prepara un perito commerciale specializzato in economia aziendale a: 

- tradurre le analisi dei problemi gestionali  in procedure operative 

- intervenire nei processi di analisi  

 

Lo studente, al termine del corso, è in grado di: 

 

 Partecipare alla gestione delle aziende organizzando le procedure amministrative, tenendo libri contabili, trovando soluzioni innovative riguardanti il 

prodotto ed il marketing 

 Conoscere le informazioni indispensabili per intrattenere rapporti amministrativi con banche, clienti, fornitori, enti fiscali e previdenziali 

 

 

Superato l’esame di stato, consegue il diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore che 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 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  ed aver completato il  tirocinio  biennale  presso un  

  professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 

 

 



 

 
  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
STORIA DELLA CLASSE 

A conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, la classe QUINTA SEZ. B AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING compone di 19 allievi: 10 

maschi e 9 femmine. Alcuni studenti non hanno avuto un regolare percorso di studi e la selezione  ha caratterizzato prevalentemente il terzo anno di corso. 
 

.  
CLASSE TERZA SEZ. BFM 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

 
ALUNNI 

 
PROMOSSI  A 

GIUGNO 

 
RESPINTI 

 
PROMOSSI A 

SETTEMBRE 

 
RESPINTI A 

SETTEMBRE 

 
RITIRATI  

O TRASFERITI 
 

25 
 

 
9 

 
2 

 
11 
 

 
0 

 
3 

 

 

 

CLASSE QUARTA SEZ. BFM 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

 

ALUNNI 
 

PROMOSSI A  GIUGNO 
 

RESPINTI 
 

PROMOSSI A SETTEMBRE 
 

RESPINTI A SETTEMBRE 
 

 RITIRATI O  
TRASFERITI 

 

24 
 

18 

 

 

6 
 

6 
 

0 
 

4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
  

 

 

CLASSE QUINTA SEZ. B FM 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 

ALUNNI 
 

ALUNNI PROVENIENTI DALLA CLASSE  
QUARTA SEZ. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
 

19 

 

 

19 

 

 
 

 

 

ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

 

Degli alunni, otto risultano residenti nel Comune di Arezzo, mentre gli altri undici abitano in altre località della Provincia (Subbiano, Castiglion Fibocchi, 

Tegoleto, Monte San Savino, Alberoro, Frassineto, Marciano della Chiana).  

La loro estrazione è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare. 
 

 

FISIONOMIA GENERALE 

 

Nel corso del triennio gli studenti si sono amalgamati abbastanza bene tra di loro, ed il clima umano creatosi, non soltanto tra pari, ma anche nei confronti dei 

docenti, è stato positivo: non sono mai stati registrati atteggiamenti negativi o di rifiuto circa il rispetto personale e la buona educazione. Le lezioni si sono svolte 

in un clima sereno e la classe ha presentato un grado di socializzazione relativamente buono.  

Alcuni studenti hanno mostrato un metodo di studio non sempre efficace e impegno scarso nello svolgimento dei compiti assegnati dai docenti, altri invece hanno 

mostrato una partecipazione consapevole al dialogo educativo; l’interesse e la partecipazione alle lezioni in classe sono stati nel complesso quasi sempre 

apprezzabili; va detto, comunque, che un numero limitato di alunni ha dimostrato interesse in tutte le discipline, mentre altri hanno manifestato migliori attitudini 

in alcune materie rispetto ad altre.  

La frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare e talora si sono verificate delle assenze strategiche.  

Complessivamente, la classe ha conseguito una preparazione che può avvicinarsi alla sufficienza; alcuni studenti hanno raggiunto risultati discreti o buoni; altri, 

in alcune discipline, avevano evidenziato lacune significative nella preparazione; pertanto, gli insegnanti hanno posto in essere diverse strategie didattiche 

finalizzate al recupero, sia in itinere, sia in occasione della sospensione didattica dedicata al recupero delle carenze. Alla luce di questa situazione lo svolgimento 

dei programmi, in alcune discipline, ha subito rallentamenti ed è stato svolto in modo adeguato ma non completo. 

Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai 



 

 
  

 

diversi livelli di partenza e a una più o meno accentuata costanza dell’impegno.  

 

I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano nell’individuare tre fasce:  
 

1.    Un gruppo ristretto di allievi è stato sorretto da positive motivazioni    

all’apprendimento e alla crescita culturale,  che si è espressa in modo abbastanza omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari, consentendo di far 

emergere capacità e competenze sicure. Nel  complesso, questi studenti dimostrano buone conoscenze,  metodo di  lavoro  autonomo e  adeguate  capacità  

di  organizzazione. Sono inoltre in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, di rielaborare in modo personale le nozioni 

acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con spunti personali.  Le capacità astrattive e logico-rielaborative  si sono rafforzate e maturate con il 

tempo e hanno raggiunto una valenza apprezzabile. 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 ha evidenziato una preparazione di non uniforme fondamento metodologico; si sono infatti registrati esiti disomogenei, 

dovuti soprattutto a un’applicazione piuttosto settoriale. Anche la   partecipazione  alle lezioni  non è stata sempre responsabile e l'interesse è apparso  

talvolta superficiale. La  media  generale  si attesta  comunque  sulla piena   sufficienza, pur  permanendo fragilità negli scritti di indirizzo.                

          
 

          3.   In quest’ultimo livello, si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale 

motivazione culturale, un’alterna disponibilità all’impegno e interessi disciplinari settoriali.  Le abilità e le competenze richieste non appaiono 

completamente acquisite, a causa di un lento ritmo di apprendimento e di una parziale capacità di concentrazione. Ne è derivato un grado di preparazione 

incerto e non solido, con qualche superficialità e risultati appena sufficienti. 

 

Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che I docenti hanno utilizzato sia metodologie tradizionali  quali lezione frontale, verifiche 

orali, scritte, sia metodologie innovative e multimediali, quali l’utilizzo di piattaforme di e-learning, flipped classroom, cooperative learning, valutazione 

dei livelli di attenzione, partecipazione e impegno. Ampio spazio, come da indirizzo del Consiglio di Classe, è stato dato al lavoro di gruppo, alla discussione 

ed alle attività laboratoriali anche con il ricorso agli strumenti informatici al fine di facilitare il suddetto recupero.  

 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel triennio si sono registrate discontinuità di materie come Economia Aziendale, Spagnolo, in quarta 

Matematica, Inglese, Economia Aziendale e in quinta Economia Aziendale, Spagnolo, Religione e Educazione Fisica tutti gli altri insegnanti hanno seguito 

la classe per l’intero triennio. 

Alcuni insegnanti hanno quindi seguito la classe per l’intero ciclo di studi e il  processo formativo ne  ha risentito positivamente. 

 



 

 
  

 

La classe ha iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro durante il triennio come previsto dai quadri orari ministeriali. Il coordinamento dei tutor 

scolastici è stato regolarmente portato a termine dagli studenti. La classe 5BFM rispettando quanto previsto ha svolto più di 400 ore in aziende o studi 

commerciali integrate con attività per preparare e approfondire contenuti indispensabili a inserire lo studente nel mondo del lavoro. Gli studenti hanno 

dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi ottenendo risultati positivi.  
 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Docente Materia Ore Settimanali 
Totale ore 

I Trim. 
Totale ore 

Pentamestre. 
Totale ore 

LEONARDI CARLO RELIGIONE 1 12 15 27 

LAGRAVANESE 

ANTONELLA  
 

ITALIANO 

 

STORIA 

3 (più 1 ora  

aggiuntiva) 

 
2 

51 

 

 
27 

81 

 

 
25 

132 

 

 
52 

BISACCIONI 

GABRIELLA 

 

INGLESE 3 36 49 85 

MARCONI 

MAURIZIO 

 

MATEMATICA 3 31 42 73 

FABBRONI  

SERENA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

7 (più 1 ora 

aggiuntiva)  

   

 

139 
 

168 
 

307 
 

CECCHI 

STEFANO 

DIRITTO   

  

SCIENZA FINANZE 

2 (più 1 ora 
aggiuntiva) 

 

2 

31 
 

 

29 

39 
 

 

40 

70 
 

 

69 

ROSSI PAMELA 
SCIENZE  MOTORIE 

 
2 24 34 58 

*Ore di laboratorio 

 

 

 



 

 
  

 

 
 

 

C. OBIETTIVI GENERALI E TRAVERSALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

OBIETTIVI GENERALI  IN TERMINI DI: 

 CONOSCENZA 

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

disciplinari o trasversali. 

 COMPETENZA 

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”. 

 CAPACITA’ 

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

nuove acquisizioni (autoapprendimento). 

 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi. 

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive. 

 Formazione dell’uomo e del cittadino. 

 

 



 

 
  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale 

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

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 

D. SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 
Docente:  Maurizio Marconi                   Materia :    Matematica                        Classe   5  SezBFM        A.S.2017/2018 

  
 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

 

Sett 

Ott 

 

 

 

 

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 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 

 

x   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°__3__   

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software didattico 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nov 

Dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimi e minimi 

per le funzioni di 

due variabili 

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 

hessiano e hessiano orlato; 

Conoscere il Teorema di Weirstrass 

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 minimi 

assoluti in un insieme chiuso e limitato 

anche con l’utilizzo delle linee di livello.  

 

 

  Ricerca 

guidata 

 

x Insegnamen- 

to per problemi 

 

x  Lezione 

interattiva 

 

x  Discussione 

 

  Lezione 

con esperti 

 

  Visite 

guidate 

 

  Altro: 

 

     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 

Altro: 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

x  Libro di testo      

 

x  Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

 

Gen - 

Febb 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Applicazioni 

dell’analisi 

all’economi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la funzione 

Domanda in più 

variabili; 

Conoscere le funzioni 

marginali; 

Conoscere l’elasticità 

parziale della domanda; 

Conoscere il problema 

del produttore e del 

consumatore. 

 

 
Saper inquadrare e 

 

Saper calcolare le funzioni marginali; 

Saper calcolare l’elasticità incrociata; 

Saper studiare il problema del produttore e del 

consumatore. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper impostare e risolvere i problemi di scelta nel 

discreto e nel continuo, con effetti immediati e 

 

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 

 



 

 
  

 

 

 

Marzo 

 

 

 

La ricerca operativa 

 

 

definire la R.O. e le sue 

fasi; 

Saper classificare i 

problemi di scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differiti; in condizioni di certezza e incertezza 

Saper rappresentare nel piano più 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: 

 

 

 

  Aprile 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programmazione 

lineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper definire, 

riconoscere un problema 

di PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper impostare e risolvere un problema in PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

x   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

x Insegnamen- 

to per problemi 

 

x  Lezione 

interattiva 

 

x  Discussione 

 

  Lezione 

con esperti 

 

  Visite 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°__2__   

     Orali:n°__1___  

     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: 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

Docente:  Gabriella Bisaccioni                   Materia :    Lingua e Civiltà Straniera Inglese                        Classe   5  SezBFM        A.S.2017/2018 
      

 

guidate 

 

  Altro: 

 

Altro: 

 

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 

 

Modulo 4: History of the UK 

A brief history of the UK, The Industrial revolution, 

The British Empire and the Victorian period, 

 

Corso AFM 

 

History ( UK and 

USA) 

 

E-business and 

Globalisation  

Sustainable 

Development 

 

The C. V and job 

offers and interviews 

 

Literature: some 

extracts from works 

by authors of the XIX 

and XX centuries 

 

Institutions and 

 

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 

da quelli noti.  

 

-Descrivere e riportare le 

informazioni in maniera 

esauriente utilizzando un 

vocabolario appropriato al 

 

   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

  Lezione 

interattiva 

 

  Discussione 

 

  Altro: lavori 

individuali o a 

gruppi 

Presentazioni 

power-point 

 

36 ore nel trimestre 

 

49 ore nel 

pentamestre 

 

 

TOTALE ORE svolte al 

15 Maggio 

85 

 

 

 

 

 

   

    

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

  Libro di 

testo      

 

  

Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

materiali tratti 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

government in the 

UK, USA  

 

The European Union 

The EU government 

and institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 letterari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipped 

classroom 

Strumenti di 

Valutazione  
  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 

da fonti 

diverse 

 

 



 

 
  

 

 

Docente:  Carlo Leonardi                   Materia :    Religione                        Classe   5  SezBFM        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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Libertà ed etica cristiana 

- 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 
 
 
- 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 

 

   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

  Lezione 

interattiva 

 

 Discussione 

 

  Altro:  

 

 

12 ore nel trimestre 

 

15 ore nel pentamestre 

 

 

TOTALE ORE svolte al 15 

Maggio: 27 

 

 

 

 

 

   

 

 
  
Strumenti di 

Valutazione  
 

  Interrogazione 

  Domande flash 

  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione orale 

 

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software 

didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

  Libro di testo      

 

 Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quale coscienza critica della nostra civiltà tecnologica 
 

 

Prove Strutturate : 

   Vero - falso 

  A risposta multipla 

  A  risposta aperta 

 

Altro: 



 

 
  

 

Docente:  Sara Mugnai                  Materia :    Lingua e Civiltà Straniera Spagnolo                      Classe   5  SezBFM        A.S.2017/2018 
      

 

Moduli Competenze Metodologie Ore svolte 
Strumenti di 

valutazione 
Supporti didattici 

- Dal libro di testo: L. Pierozzi, ¡Trato 

Hecho! 

 

Unidad 9: El Estado Español. 

Características del Estado español 

Las comunidades autónomas 

Las lenguas de España 

 

Unidad 10: La globalización. 

La globalización 

El fondo monetario internacional 

El banco mundial 

La Organización Mundial del Comercio 

Foros y acrónimos 

La Unión Europea 

Instituciones y organismos de la UE 

El sistema bancario de la UE 

 

Unidad 11: Hispanoamérica. 

Características generales 

Peculiaridades lingüísticas y culturales 

Sectores económicos 

Integración del mercado latinoamericano 

La economia de: 

México 

América central y Caribe (Cuba) 

América Andina (Colombia) 

El Cono Sur (Argentina y Chile) 

 

- Dispense autoprodotte (dal testo di L. 

Pierozzi Una vuelta por la cultura 

 

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 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 dei paesi stranieri ed affrontarli 

su base comparativa 

 

-Conoscere ed apprezzare brani letterari e 

 

   Lezione 

frontale 

 

  Lavori di 

gruppo 

 

  Ricerca 

guidata 

 

  Lezione 

interattiva 

 

  Discussione 

 

  Altro: lavori 

individuali o a 

gruppi 

 

Visione di film 

in lingua. 

 

 

(3 + 1 ore 

settimanali) 

 

42 ore nel 

trimestre 

 

57 ore nel 

pentamestre 

 

 

TOTALE ORE 

svolte al 15 

Maggio: 

99 

 

 

 

 

 

   

    

 

Strumenti di 

Valutazione  

  Interrogazione 

  Esercizi 

  Testo scritto 

  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

  Vero - falso 

  A risposta 

multipla 

   A  risposta 

aperta 

Altro: 

  Impegno, 

interesse e 

motivazione.  

  Lim 

 

  Personal 

Computer  e 

software didattico 

 

  Mezzi 

audiovisivi 

 

  Libro di testo      

 

  Laboratorio 

 

  Dispense 

 

  Altro: 

materiali tratti da 

fonti diverse 

 

 



 

 
  

 

Moduli Competenze Metodologie Ore svolte 
Strumenti di 

valutazione 
Supporti didattici 

hispana – testo non in uso). 

 

Elementi di storia della Spagna 

dall'antichità al XIX secolo. Elementi di 

storia dell'America Latina dal XVI al 

XIX secolo. 

Accenni di letteratura e arte: 

El Siglo de Oro - Miguel de Cervantes, 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha. 

Francisco de Goya y Lucientes, El 3 de 

Mayo. 

La generación de '98: Antonio Machado, 

vita. Analisi della poesia A un olmo seco. 

 

Storia della Spagna nel XX secolo: 

La Guerra Civile; 

Il franchismo; 

La transizione. 

Accenni di letteratura e arte: 

La generación de '27: Federico García 

Lorca, vita e opere principali. 

Pablo Picasso, Guernica; Salvador Dalí. 

 

Storia dell'America Latina nel XX 

secolo: 

Argentina; 

Chile; 

Cuba. 

Accenni di letteratura e arte: 

Il realismo magico: Gabriel García 

Márquez, Cien años de soledad. 

Frida Kahlo; 

opere pittoriche e scultoree. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Moduli Competenze Metodologie Ore svolte 
Strumenti di 

valutazione 
Supporti didattici 

Diego Rivera, il muralismo. 
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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 in Inghilterra 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 

 

31 

 

Secondo 

pentamestre 
  

39 



 

 
  

 

 
   Docente:  Stefano Cecchi                  Materia :    Economia Politica                      Classe   5  SezBFM        A.S.2017/2018 

 

 

 

 

 
                    
 
 

 

Periodo 
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:  

     29 

 

Secondo pentamestre 

 

     40 

 



 

 
  

 

 

Docente:  Gabriella Fabbroni                 Materia :    Economia Aziendale                       Classe   5  SezBFM        A.S.2017/2018 
 

TOMO 1  

MODULO 1 – La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti Tempi (ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

1.La 

contabilità 

generale  

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere 

alla normativa   

civilistica con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per 

realizzare attività 

comunicative. 

 

L’acquisizione dei beni 

strumentali  

Il leasing  

La gestione dei beni 

strumentali 

La dismissione dei beni 

strumentali 

Gli acquisti e le vendite  

La subfornitura    

Lo smobilizzo dei crediti 

commerciali 

Il factoring 

Il personale dipendente 

Gli incentivi pubblici alle 

imprese 

Le scritture di assestamento e 

le valutazioni di fine 

esercizio 

La situazione contabile finale   

Le scritture di epilogo e 

chiusura   

 

Registrare in P.D. le operazioni relative ai beni 

strumentali 

Rilevare  in P.D. le operazioni di leasing 

finanziario 

Rilevare in P.D. le operazioni di acquisto di 

materie e servizi, le operazioni di vendita di 

prodotti e relativo regolamento  

Rilevare  in P.D. il contratto di subfornitura  

Rilevare in P.D. la liquidazione e il  pagamento 

delle  retribuzioni 

Rilevare in P.D. il portafoglio  Ri.Ba. sbf, gli 

anticipi su fatture e  il factoring  

Rilevare in P.D. l’erogazione di  contributi  

pubblici alle imprese 

Applicare il principio della competenza 

economica 

Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento  

Redigere la situazione contabile finale 

Rilevare in P.D. l’epilogo e la  chiusura dei 

conti. 

Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto 

economico i conti utilizzati nelle rilevazioni in 

P.D. 

Libro di testo 

Codice civile Articoli tratti 

da riviste e quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (programmi 

applicativi di contabilità 

integrata) 

 

 

24  

 

 

X   Lezione frontale 

 

X  Lavori di gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°____   

     Orali:n°_____  

     Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

X 

 Esercizi 

X  Testo scritto 

X  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

X  Vero - falso 

X  A risposta multipla 

X   A  risposta aperta 

Altro: 

 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e software 

didattico 

 

X  Mezzi audiovisivi 

 

X  Libro di testo      

 

X  Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

 

 

2.Il sistema 

informativo di 

bilancio  

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere 

alla normativa   

civilistica con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per 

realizzare attività 

comunicative 

 

I profili della comunicazione 

aziendale 

Il sistema informativo di 

bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio 

civilistico (Stato 

patrimoniale, Conto 

economico, Nota integrativa) 

I criteri di valutazione 

I principi contabili 

Il bilancio IAS/IFRS 

(accenni) 

La riclassificazione dello 

Stato patrimoniale  

La riclassificazione del 

Conto economico 

 

Riconoscere il contenuto dei  flussi della 

comunicazione aziendale  

Individuare le componenti del sistema 

informativo di bilancio  

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico in forma ordinaria 

Applicare i criteri di valutazione previsti  dal 

codice civile per gli elementi del patrimonio 

aziendale  

Riconoscere la funzione dei principi contabili 

Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e 

i documenti che lo compongono    

Riconoscere le funzioni della revisione legale e 

il contenuto dell’attività di revisione legale  

Analizzare  e interpretare i giudizi sul bilancio 

espressi dal revisore legale 

Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato 

secondo criteri finanziari 

Redigere il Conto economico riclassificato 

secondo le configurazioni a valore aggiunto e a 

ricavi e costo del venduto 

Libro di testo 

Codice civile  

Principi contabili 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (programmi 

applicativi di contabilità 

integrata, foglio elettronico) 

 

32 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

3.L’analisi di 

bilancio  

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

Gli indici di redditività 

Gli indici di produttività 

Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio 

per indici e per flussi 

Libro di testo 50  

 

 

 

X  Lim 

 



 

 
  

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per 

realizzare attività 

comunicative 

 

Gli indici patrimoniali 

Gli indici finanziari 

I margini patrimoniali  

I flussi finanziari  

Il flusso generato dalla 

gestione reddituale 

Le fonti e gli impieghi 

Il Rendiconto finanziario 

delle variazioni del 

patrimonio circolante netto 

(PCN) 

Il Rendiconto finanziario 

delle variazioni della 

disponibilità monetaria netta 

Calcolare gli indici di bilancio e i margini 

patrimoniali  

Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 

Calcolare il flusso generato dalla gestione 

reddituale  

Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse 

finanziarie 

Redigere il Rendiconto finanziario delle 

variazioni del PCN 

Redigere il Rendiconto finanziario delle 

variazioni della  disponibilità monetaria netta. 

Analizzare e interpretare le informazioni 

desumibili dal Rendiconto finanziario 

Redigere report che sintetizzano le informazioni 

ottenute dall’analisi per indici e flussi 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico, programmi di 

videoscrittura, programmi 

per presentazioni) 

 

 

X   Lezione frontale 

 

X  Lavori di gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°____   

     Orali:n°_____  

     Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

X 

 Esercizi 

X  Testo scritto 

X  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

X  Vero - falso 

X  A risposta multipla 

X   A  risposta aperta 

Altro: 

 

X  Personal 

Computer  e software 

didattico 

 

X  Mezzi audiovisivi 

 

X  Libro di testo      

 

X  Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

5. La 

tassazione delle 

società di 

capitali, il 

reddito fiscale 

d’impresa e le 

imposte dirette 

Individuare e accedere 

alla normativa   fiscale 

con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

Presupposti soggettivi ed 

oggettivi dell’IRES 

Determinazione della base 

imponibile: dal reddito 

civilistico a quello fiscale 

d’impresa 

Costi indeducibili 

parzialmente 

Costi totalmente indeducibili 

Variazioni in diminuzione ed 

in aumento 

Divergenze permanenti e 

temporanee 

La deducibilità fiscale degli 

ammortamenti delle 

immobilizzazioni 

La deducibilità fiscale degli 

interessi passivi 

La deducibilità fiscale delle 

perdite su crediti 

 

La deducibilità fiscale delle 

spese di manutenzione e 

riparazione 

La deducibilità fiscale dei 

canoni di leasing 

La svalutazione fiscale dei 

crediti 

La tassazione delle 

plusvalenze 

La valutazione fiscale delle 

rimanenze 

Le imposte dirette sul reddito 

d’impresa 

La determinazione dell’IRES 

Le imposte differite e 

Distinguere i concetti di reddito di bilancio  e  

reddito fiscale d’impresa 

Riconoscere i principi fiscali relativi ai  

componenti del reddito 

Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni 

componenti del reddito  

Calcolare la base imponibile e l’IRES da 

versare 

Calcolare le imposte di competenza, differite e 

anticipate e redigere le relative scritture in P.D. 

Calcolare la base imponibile e l’IRAP da 

versare 

 

Guida fiscale redatta dai 

docenti del progetto “Fisco e 

Legalità” 

Libro di testo 

Codice civile  

TUIR 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

Attività di laboratorio 

 

20  

 

 

X   Lezione frontale 

 

X  Lavori di gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°____   

     Orali:n°_____  

     Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

X 

 Esercizi 

X  Testo scritto 

X  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

X  Vero - falso 

X  A risposta multipla 

X   A  risposta aperta 

Altro: 

 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e software 

didattico 

 

X  Mezzi audiovisivi 

 

X  Libro di testo      

 

X  Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 



 

 
  

 

anticipate  

Presupposti soggettivi ed 

oggettivi dell’IRAP 

Soggetti passivi, aliquota e 

deduzioni 

La determinazione dell’IRAP 

La dichiarazione dei redditi 

 

 

 

TOMO 2 

MODULO 1 – La contabilità gestionale  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti Tempi (ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

1. I costi 

aziendali 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi  alle 

differenti tipologie di 

imprese 

 

La contabilità gestionale 

L’efficienza e l’efficacia 

aziendale 

I costi e gli oggetti di 

misurazione 

La classificazione dei costi 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le funzioni e gli strumenti della 

contabilità gestionale 

Calcolare il rendimento e la produttività di un 

fattore produttivo 

Calcolare l’efficacia di un’attività aziendale 

Identificare e descrivere l’oggetto di 

misurazione dei costi 

Classificare i costi aziendali secondo criteri 

diversi 

Rappresentare graficamente i costi variabili e i 

costi fissi 

Libro di testo 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

10  

 

 

X   Lezione frontale 

 

X  Lavori di gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°____   

     Orali:n°_____  

     Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

X 

 Esercizi 

X  Testo scritto 

X  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

X  Vero - falso 

X  A risposta multipla 

X   A  risposta aperta 

Altro: 

 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e software 

didattico 

 

X  Mezzi audiovisivi 

 

X  Libro di testo      

 

X  Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 

 

2. Le 

metodologie 

di 

determinazione 

dei costi  

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi  alle 

differenti tipologie di 

imprese 

 

Il direct costing 

I costi congiunti  

Il full costing 

I centri di costo 

L’Activity Based Costing 

 

Calcolare i margini di contribuzione 

Calcolare il costo di prodotti tecnicamente 

congiunti Calcolare le configurazioni di costo 

Calcolare il costo del prodotto imputando i 

costi indiretti su base unica aziendale e su base 

multipla aziendale 

Distinguere i diversi tipi di centro di costo 

Calcolare il costo del prodotto con l’utilizzo dei 

centri di costo 

Calcolare il costo del prodotto con il metodo 

ABC 

Riconoscere le caratteristiche dei metodi analisi 

e gestione dei costi 

Individuare le caratteristiche dei sistemi ERP 

Libro di testo 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

Software   (foglio 

elettronico) 

16    

3. L’analisi dei 

costi a 

supporto delle 

decisioni 

aziendali  

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

La valutazione delle 

rimanenze a direct costing e 

a full costing  

Il break even point  

L’analisi differenziale 

Applicare i metodi del direct costing e del full 

costing nella valutazione delle rimanenze 

Calcolare il punto di equilibrio in termini di 

quantità e fatturato 

Libro di testo 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Casi aziendali 

Internet  

14    



 

 
  

 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi  alle 

differenti tipologie di 

imprese 

 

 

Rappresentare graficamente il punto di 

equilibrio 

Risolvere problemi di scelta del  prodotto più 

remunerativo  

Risolvere problemi di scelta make or buy 

Calcolare il costo suppletivo 

Risolvere problemi di scelta di accettazione di 

un nuovo ordine  

Software   (foglio 

elettronico) 

 

MODULO 2 – La pianificazione strategica e la programmazione aziendale  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti Tempi (ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

2. Il budget e il 

reporting 

aziendale  

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 

La programmazione  

aziendale 

e il controllo di gestione 

Il budget 

I costi standard  

I budget settoriali e il budget 

operativo  

Il budget degli investimenti  

Il budget finanziario 

Il budget economico e il 

budget patrimoniale 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting aziendale 

Individuare le fasi di  realizzazione  del 

controllo di gestione  

Riconoscere le differenti tipologie di budget 

Classificare i costi standard in base alle ipotesi 

produttive  

Redigere i budget settoriali e il budget 

operativo 

Redigere il budget degli investimenti  

Redigere il budget di tesoreria 

Calcolare e analizzare le cause degli 

scostamenti tra dati effettivi e dati programmati   

Riconoscere le caratteristiche delle varie 

tipologie di report Redigere e interpretare il 

contenuto di un report 

Libro di testo 

Articoli tratti da quotidiani e 

riviste  

Casi aziendali 

Internet 

Software   (foglio 

elettronico, programmi di 

videoscrittura, programmi 

per  presentazioni) 

24 

 

   

 

MODULO 3 –  I prodotti bancari per le imprese  

Unità 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti Tempi (ore) 

Metodo 

logie 

Strumenti di 

Valutazione 
Supporti didattici 

1. I 

finanziamenti a 

breve termine 

alle imprese 

Orientarsi nel mercato 

dei prodotti assicurativi-

finanziari anche per 

collaborare nella ricerca 

di soluzioni 

economicamente 

vantaggiose. 

Individuare e accedere 

alla normativa   

civilistica e fiscale. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 

Il rapporto banca-impresa 

Il fido bancario 

Le forme tecniche di 

finanziamento bancario  

L’apertura di credito in conto 

corrente 

L’anticipazione su pegno  

Lo sconto di cambiali  

Il portafoglio Ri.Ba. sbf 

L’anticipo su fatture 

  

Identificare le fasi di un’istruttoria di fido 

Analizzare le caratteristiche dei  finanziamenti 

bancari a breve termine  

Compilare e analizzare la documentazione 

bancaria di un’apertura di credito in conto 

corrente 

Compilare il prospetto di determinazione del 

netto ricavo 

Compilare il Conto anticipo su Ri.Ba. 

Compilare il Conto anticipo fatture 

Confrontare il factoring con le altre operazioni 

di smobilizzo dei crediti commerciali 

Libro di testo 

Codice civile 

Testo Unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia 

Testo Unico delle 

disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria 

Articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

Documenti aziendali 

Casi aziendali 

Internet 

Software  (foglio elettronico) 

12  

 

 

X   Lezione frontale 

 

X  Lavori di gruppo 

 

X  Ricerca guidata 

 

X Insegnamen- 

to per problemi 

 

X  Lezione interattiva 

 

X  Discussione 

 

  Lezione con esperti 

 

  Visite guidate 

 

  Altro: 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Scritte: n°____   

     Orali:n°_____  

     Pratiche:n°____  

 

Strumenti: 

X  Interrogazione 

X 

 Esercizi 

X  Testo scritto 

X  Relazione orale 

e/o scritta 

 

Prove Strutturate : 

X  Vero - falso 

X  A risposta multipla 

X   A  risposta aperta 

Altro: 

 

X  Lim 

 

X  Personal 

Computer  e software 

didattico 

 

X  Mezzi audiovisivi 

 

X  Libro di testo      

 

X  Laboratorio 

 

X  Dispense 

 

X  Altro: 

video lezioni 
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Contenuti – Modulo o Argomento 
 

 

  

 

 

Metodologie 
 
 

x□    Lezione frontale  

 

x Lavori di gruppo 

 
x Ricerca guidata 

 

 x    Insegnamento    per problemi 
 

□     Lezione interattiva 

 
X 

    Discussione 

 
 Lezione con esperti 

 

 Visite guidate 
 

 Altro: 

 

 

Supporti didattici e 

fisici 

 

 Lavagna luminosa 

 

  Personal Computer  e 

software didattico 

 

 Mezzi audiovisivi 

 
□   Libro di testo      

 

□ Laboratorio 
 

□  Dispense 

□  Altro: 

 

 

 
 

 

Strumenti di valutazione 

 

Verifiche: 

     Scritte:    

 Orali:      

 
Criteri :  

□ Strumenti: 

 Interrogazione 
 

□  Domande a flash 

 

 Problema 

 

 Testo scritto 

 

 Relazione orale e/o scritta 

 

□   Prove strutturate 

□ Vero - falso 
□ A risposta multipla 

 

 □Prove semistrutturate 
 

□ Prove a risposta aperta 

 

 Altro: 

 

 

Ore del percorso educativo 

 

1°trimestre 24 

2°pentamestre 34 

 

Teoria       :   

 

Pratica      :     
 

 Verifiche 

        scritte  :    
 

Altro :                            

 

 
Totale ore :   

  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 

Valutazione 

Supporti 

didattici 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1) Potenziamento fisiologico 
2) Rielaborazione degli schemi 

motori 

3) Pratica sportiva 
4) Consolidamento del carattere 

e sviluppo sociale 

5) Teoria 

 

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 il ciclo cardiaco e gli effetti del 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 

 

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 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 

 

 
 

 

Lezione 
frontale 

 

Lavori di 

gruppo 

 

Ricerca 
guidata 

 

Insegnamento 
 per problemi 

 

Discussione 
 

 

 
 

Verifiche: 

 
     Orali:n°2

  

     Pratiche:n°10  

 

Strumenti: 

Interrogazione 
Esercizi 

Relazione scritta 

 
 

Lim 

 

Mezzi 
audiovisivi 

 

Libro di testo      
 

Dispense 
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Contenuti 

M1 LEOPARDI 
M2 NATURALISMO 

EMILE ZOLA 

M3 IL VERISMO E 
VERGA LUIGI 

CAPUANA 

 
M4 IL DECADENTISMO 

ESTETISMO E PANISMO:    

       PASCOLI 
       E D’ANNUNZIO 

 

M5 SVEVO, PIRANDELLO     
 

M6 ERMETISMO 

MONTALE E UNGARETTI 
 

M6 PRODUZIONE 

SCRITTA:    
       TUTTE LE 

TIPOLOGIE  

       DELLA PROVA  
D’ESAME 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze capacità acquisite 
(specificare ove necessario) 

 

Conoscenze: 
 

Conoscenza dei contesti storico-culturali 

Conoscenza degli autori più importanti del periodo 
studiato attraverso la lettura e l’analisi dei loro testi 

Conoscenza dei diversi generi letterari e delle 

caratteristiche tecnico-formali che li 
contraddistinguono 

 

Competenze e capacità: 
Saper analizzare e sintetizzare un testo letterario e di 

altra tipologia 

Saper collocare un’opera nel contesto socio-culturale 
di un’epoca 

Saper produrre testi scritti in forma chiara e corretta 

Esporre in modo chiaro e coerente, usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

Saper collegare e rielaborare i contenuti, attualizzarli 

ed esprimere criticamente valutazioni personali 
Capacità di espressione corretta in forma scritta e 

orale 

 

Metodologie 

 
Lezione frontale 

 

Lavori di gruppo in laboratorio 
 

Ricerca guidata 

 
Lezione interattiva 

 

Insegnamento per problemi 
 

Discussione 

 
Flipped Classroom 

 

 
 

Supporti didattici e fisici 

 
Videoproiettore 

Personal Computer  e software 

didattico 
Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 

Laboratorio 
Altro: 

(*)Baldi- Giusso- Razetti- 

Zacccaria, Storia e testi della 
letteratura italiana, voll. E-F. 

Ore del percorso educativo 

Ore trimestre: 50 
 

Ore pentamestre: 63 

 
Totale ore: 113 

 

 
 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 
 

Criteri : si fa riferimento 

 alle griglie di valutazione. 
 

Strumenti: 

 Creazione di una presentazione 

 Interrogazione 

 Domande a flash 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Ricerca di materiale 

sulla base di 

indicazioni fornite 

 Relazione orale e/o 

scritta 

 Prove strutturate 

 Vero - falso 

 A risposta multipla 

 Prove 

semistrutturate 

 Prove a risposta 

aperta 

 Prove al computer 

 Lavori di gruppo 
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Contenuti 

 

M1  Raccordo con il 
programma     

       svolto precedentemente - 

       Età giolittiana 
 

M2  La prima guerra 

mondiale 

 

M3  Fascismo, crisi del 1929,           
        nazismo e seconda  

        guerra mondiale 

 
M4  Guerra  fredda,  

 

M5 Storia dell’Italia 
repubblicana e  

       principali problemi  

      del mondo 
contemporaneo 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

Conoscenze: 

 
- Conoscere i fatti storici e la loro collocazione 

spazio-temporale 

- Individuare gli elementi caratterizzanti il periodo 

storico 

- Stabilire nessi e collegamenti essenziali 
- Esporre con un linguaggio sufficientemente corretto 

 

Competenze e capacità: 
 

- Saper collocare i fatti nel tempo e nello spazio 

- Cogliere le connessioni tra gli eventi 
- Esporre in modo chiaro e coerente usando un 

linguaggio specifico 

- Saper dare valutazioni personali e critiche sui 
contenuti affrontati 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 
 

Lavori di gruppo in 

laboratorio 
 

Ricerca guidata 

 

Lezione interattiva 

 
Insegnamento per problemi 

 

Discussione 
 

Flipped Classroom 

 
Visite guidate 

 

 
 

Supporti didattici e fisici 

 

Videoproiettore 
Personal Computer  e software didattico 

Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 
Laboratorio 

Altro: 

(*)Giardina- Sabbatucci- Vidotto, Guida alla 

storia vol. 3, Laterza editore. 

Ore del percorso educativo 

Ore trimestre: 37 

 
Ore pentamestre: 44 

 

Totale ore:81 
 

 

 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 
Criteri : si fa riferimento 

 alle griglie di valutazione. 

 
Strumenti: 

Creazione di una presentazione 

Interrogazione 

Domande a flash 

Esercizi 
Testo scritto 

Ricerca di materiale sulla base 

di indicazioni fornite 
Relazione orale e/o scritta 

Prove strutturate 

Vero - falso 
A risposta multipla 

Prove semistrutturate 

Prove a risposta aperta 
Prove al computer 

Lavori di gruppo 



 

 
  

 

 

 

E.  ATTIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO PER DISCIPLINA 

 

 

  

Recupero/Sostegno/Potenziamento 
Docente Materia Itinere Attività personalizzate 

LEONARDI 

CARLO  

 

RELIGIONE X  

LAGRAVANESE 

ANTONELLA  
 

ITALIANO 

 

STORIA 

X 

 

X 

 

BISACCIONI 

GABRIELLA 

 

           

INGLESE X  

MARCONI 

MAURIZIO  
 

 

MATEMATICA X  

FABBRONI 

SERENA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

X 

 
  

 

CECCHI  

STEFANO 

 

DIRITTO   

  

SCIENZA FINANZE 

X 

 

X 

 

ROSSI 

PAMELA 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
X  

 

 

 

 



 

 
  

 

F. ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE 

 

CLASSE TERZA 

 

Uscita didattica a Firenze per la visita di una chiesa luterana  

Visita al comune di Arezzo 

Progetto Neve 

Educazione alla legalità 

 

        CLASSE QUARTA 

 

Visita a Ferrara per 100 anni dell'Ariosto 

Visita all’Agenzia delle entrate 

Fisco e legalità 

 

Tirocinio professionalizzante 

Attività sportiva(G.S.S.) 

Progetto Neve 

Visita del polo imprenditoriale Bonfanti 

Scuola artigiana promossa da Confartigianato 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

Fisco e Legalità 

Progetto Orientamento universitario  

Conferenza in occasione della giornata della memoria 

Partecipazione a due incontri sulle tematiche del lavoro presso il Centro Affari 

Attività sportiva (G.S.S.) 

Progetto Neve 

Etica nel commercio e nella finanza 

 



 

 
  

 

G. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL C.D.C. 

NEL CORRENTE ANNO SCOLATICO 

 

 

Per le verifiche, in genere, i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni orali,  prove scritte, prove pratiche e quando necessario integrate dal ricorso 

a questionari di varia tipologia e lavori di gruppo. 

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 ad alcune prove pratiche (nelle discipline in cui è contemplato). Oltre agli 

scrutini, il Consiglio di classe ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel corso del mese di marzo. 

Alcune prove di verifica sono state somministrate on line, tramite la piattaforma moodle. 

 

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. 

 

 

 



 

 
  

 

H. Criteri di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s. 
Livelli Conoscenze Abilità Competenze 
Voto 

1 - 2 
Nulle Non rilevabili Non rilevabili 

Voto 

3 

L’alunno mostra lacune 

insormontabili, tali da 

impedire l’apprendimento 

delle nozioni proposte 

Limitatissime capacità di effettuare 

trasformazioni ed applicazioni 
Non rilevabili 

Voto 

4 

L’alunno presenta gravi 

lacune, anche pregresse, 

nella conoscenza degli 

elementi fondamentali della 

disciplina 

Capacità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 

del proprio operare ed usa in 

modo frammentario 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati dal 

docente 

Voto 

5 

Conosce superficialmente 

gli elementi principali della 

disciplina 

Capacità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 

del proprio operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice  

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati dal 

docente 

ÝVoto 

6 
L’alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 

zione in modo sostanzialmente 

autonomo ed è in grado si 

effettuare semplici trasformazioni 

ed applicazioni 

Sufficientemente consapevole 

del proprio operare utilizza in 

modo lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 

7 

L’alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo ed è in grado si 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Adeguatamente consapevole 

del proprio operare utilizza in 

modo autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e, a 

volte,  nuovi 

Voto 

8 

L’alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 

approfondita degli 

argomenti propri della 

disciplina 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in grado si 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni 

Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e  

nuovi. 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 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo e critico ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni  

anche complesse. 

Ampiamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo autonomo e anche critico 

procedimenti e tecniche in 

contesti nuovi. 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 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 

zione in modo autonomo,  critico e 

personale ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed applicazioni  

complesse. 

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. 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 

 
 

 

 
(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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO DI 

CONDOTTA 
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sarà 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). La distinzione tra “nove” e “dieci” 

sarà relativa al grado di positività con cui tali doveri sono soddisfatti.(1) 

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. 

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 assegnati; mediocri 

relazioni con i compagni e con i docenti. 

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. 

5 gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del 

D.M. n° 5del 16 gennaio 2009.. 
  



 

 
  

 

 

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 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

  

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso dell’anno, diverse simulazioni: rispettivamente due per Italiano, una  per 

Ragioneria  e due pluridisciplinari per la terza prova scritta.  

Il Consiglio di questa classe – tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica – ha 

individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti fra le discipline: Informatica, Inglese, Matematica e Diritto. Su tale base ha sviluppato 

la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della terza prova scritta degli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. La tipologia utilizzata 

è stata quella mista (domande a risposta multipla e aperta) in quanto identificata, nel corso dell’anno scolastico, come la più adatta. Essa, infatti, messa in atto da 

tempo nella prassi del lavoro scolastico, rappresenta  un approccio già noto 

 

 

J. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 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 

 

 

 

1 febbraio 2018 

 

 

5 ore da 60 minuti 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

Tipologie   

A B C D 



 

 
  

 

18 aprile 

12 maggio 

6 ore 

 

Economia Aziendale 

Un punto obbligatorio e 

esercizi a scelta 

        

16 marzo 2018 

 

24 aprile 2018 

 

 

 

2 ore da 60 minuti 

 

Matematica,  

           Spagnolo 

Inglese, 

Economia politica 

Quattro materie: 3 

risposte aperte per 

economia politica e 

matematica  e  una 

comprensione con 2 

domande per inglese e 

spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

K. SIMULAZIONE  PRIMA PROVA 

 

Viene qui riprodotto il  testo del compito di Italiano. Le  griglie utilizzate per la correzione si possono trovare al paragrafo N.  

 
 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROVA DI ITALIANO 

 

 

                                         CLASSE QUINTA SEZ.  BFM                       DATA 1/02/2018 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 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 p iacere 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? 

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 

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 

 

 

 

 
 

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 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 

http://www/


 

 
  

 

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 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. 

http://www.repubblica.it/economia/affari%20e%20finanza%2029/06/2015


 

 
  

 

 

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 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. 

 

 

1 SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
 

 

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. 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

  

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 

dell’esercizio 

    

133.000 133.000 

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 

 

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  

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 

 
  

 

1 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

MATEMATICA 
CANDIDATO ____________________________________________ classe V°BFM 

 

1) Spiega anche con esempi il significato di linea di livello di una funzione in due variabili e quali  
vantaggi presenta il loro uso 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2)  Illustra anche con esempi  il significato di dominio di funzione in due variabili 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 Con riferimento ad una funzione in due variabili spiega il significato di punto critico e come riesci ad 

individuarlo 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
  

 

 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5BFM 

 

Candidato: __________________________________ 

 

 

Sustainability in the Fashion Industry 

Sustainability is a keyword for many industries and businesses nowdays, including the fashion industry. But how can fashion call itself sustainable when it is 

always about consumption? Eva Kruse, chief executive of the Danish Fashion Institute, believes that fashion can be sustainable if the industry concentrates 

on having less impact on society and on the environment. “We aren’t going to stop producing clothes, but we have to have a discussion about how we do 

what we do and the amount we produce”. 

There are now established programmes within trade associations, luxury groups and brands which are aimed at making the industry more environmentally 

aware and respectful. This change was slow at the start, but now customers are demanding a concrete change. They want their brands to behave responsibly, 

rather than just being told what they as consumers ought to do. 

The targets for fashion to become more sustainable include cleaner fabrics, since the treatment of the fabrics often uses far too many chemicals, improved 

animal rights in leather and fur production, safer manufacturing conditions and better rights for the workers involved in all stages of the supply chain and 

production process. 

 

 

Answer these questions. 

 

According to the article, is it possible for the fashion industry to be sustainable? How? 

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



 

 
  

 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1) What is Green Economy? What are the main reasons companies have for going green and change their attitudes? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2 SIMULAZIONE TERZA PROVA  

 

MATEMATICA 
CANDIDATO ____________________________________________ classe V°BFM 

 

1Con riferimento alla ricerca operativa spiega il significato di funzione obiettivo e qual’è la sua utilità 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2)  Spiega il significato di hessiano ed hessiano orlato, quali sono le loro differenze e le loro applicazioni 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 3) Illustra il significato di derivate parziali e le loro applicazioni 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
  

 

 

 

 

 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 5BFM 
 
Candidato: __________________________________ 

 

Referendum on abolishing monarchy must be held when Queen dies, 

republicans demand 
The republican movement in Britain has announced it will campaign to make the case for holding a 

referendum on the future of the British monarchy after the Queen's death. 

Speaking to The Independent Graham Smith, chief executive of Republic, said the organisation’s 

view is to have a referendum as soon as possible. He believes the period of time in between the 

Queen’s funeral and Prince Charles’s coronation will provide an opportune moment.  

He added: “It [the referendum] is to get rid of it… it needs to be a straight-forward constitutional 

reform referendum. We may win or we may lose but the succession would change public opinion, it 

will change the nature of the debate. 

During a convention, Mr Smith said that while there is “nothing wrong with turning 90,” there is 

“something wrong with turning 90 when you have been Queen of England for sixty-something 

years”.  

In a recording of the event published on YouTube, Mr Smith added: “When the Queen dies, Charles 

is king, The coronation would be about six months later. 

 “So that will be an opportunity for us to do some campaigning and say, ‘Hang on a minute, this is 

the 21st century, if we are going to have a new head of state then perhaps we want to have a vote.’  

 

 

Answer these questions: 
 

1) According to Mr. Smith, why and when should monarchy be abolished?  

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

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

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

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



 

 
  

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2)  

3) What political structure does the UK have? Who is the head of the Government? What are his roles? 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato: __________________________________ 
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Simulazione di terza prova Esame di Stato 

classe VBFM a.s. 2017-2018 

Lingua e Civiltà spagnola 

 

Alunno _______________________________________ Data _________________ 

 

México, un mosaico de lenguas. 
 

“Ley general de derechos lingüísticos del los pueblos indígenas, cap. I art. 4: Las lenguas indígenas que se reconozcan en los terminos de las presente Ley y el español son lenguas nacionales 

por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.” 

 

 Uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo, con un total de 65 lenguas vivas registradas en el año 2010, es México, la nación con mayor cantidad de hablantes de 

lenguas amerindias en América: unos siete millones. La lengua indigena más hablada es el Nahuatl, el idioma Azteco, que es la lengua principal de la región de Yucatán. 

 Este mosaico  lingüístico está reconocido por la legislación, en la que todas las lenguas habladas en México tienen la misma importancia. Sin embargo, como el español es la lengua 

más extendida en el territorio (ya que lo emplea un 97% de los 115 millones de habitantes) se usa en los documentos oficiales y tiene la egemonía en la enseñanza estatal. Por eso, se ha convertido 

en un idioma oficial de facto, aunque no exista ninguna declaratoria legal que lo convierta en lengua oficial. 

 Hasta el siglo XX, la única lengua de enseñanza y de gobierno fue el español. Sólo desde los años '80 se ha implementado la educación cultural bilingüe. 
 

 

Contesta a las preguntas. Si es posible no utilices más de diez líneas. 

 

1.  ¿Qué declara la ley vigente en México sobre derechos lingüísticos y por qué es peculiar? 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 



 

 
  

 

2. Habla de todas las características económicas, culturales y lingüísticas que te recuerdes por las que México se diferencia de los demás países de Hispanoamérica. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Alunno _______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

N. GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI PRIMA,SECONDA E TERZA PROVA 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

       

CANDIDATO-----------------------------------------------                                                         CLASSE V BFM 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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. 
 

25-30 
23-24 

19-22,5 

16-18,5 
12-15,5 

9-11,5 

1-8,5 

 

 

Interpretazione 
complessiva e 

approfondimenti 

 

Argomentazione 

e riferimenti alle 
conoscenze ed esperienze 

di studio (s.b.) 

Argomentazione e 
rielaborazione personale  

(art.) 

 

 

 

Organicità’, efficacia 
argomentativa  e 

chiarezza espositiva 

 

 

 
30 

o    Ottimo 

o    Buono 

o    Discreto        
o    Sufficiente 

o    Mediocre 

o    Insufficiente   
o    Grav. Insuff. 

 

25-30 

23-24 

19-22,5 
16-18,5 

12-15,5 

9-11,5 
1-8,5 

 

 

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. 

 

18,5-20 

16,5-18 

14,5-16 
11,5-14 

9,5-11 

6,5-9 
1-6 

 

 



 

 
  

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                        ----------------------  /15                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione da Centesimi a Quindicesimi 

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 

               

 a=punteggio in centesimi  c=valore massimo 88     

               

 (a-b)/((c-b)/5)+10   b=valore di sufficienza 58     

 
          



 

 
  

 

 
TABELLA IN QUINDICESIMI 

 

 DA A 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1 5 

INSUFFICIENTE 6 7 

MEDIOCRE 8 9 

SUFFICIENTE 10 11 

DISCRETO 12 13 

BUONO  14 14 

OTTIMO 15 15 

 



 

 
  

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE

INDICATORI PUNTI VOTO

6

5

4

3

2/1

6

5

4

3

2

1

2,5

1

0

ALUNNO

esposizione confusa e linguaggio scorretto

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali,

        viene approssimato per eccesso all'unità superiore. La sufficienza corrisponde al voto di 10/15

applicazione praticamente inesistente (nullo)

3

2

esposizione articolata, buona padronanza della lingua e

dei linguaggi settoriali

esposizione chiara e linguaggio appropriato

esposizione lineare, linguaggio semplice e non 

sempre appropriato

esposizione incerta e linguaggio non preciso

ED UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO  SPECIFICO

di tecniche e procedure;

correttezza dei calcoli

conoscenza adeguata degli aspetti fondamentali

conoscenza superficiale e  limitata agli aspetti signiificativi

applicazione carente e gravemente scorretta (grav. Insuff.)

3° INDICATORE

COERENZA ESPOSITIVA 

applicazione completa, organica ed articolata  (ottimo)

applicazione completa, corretta ed articolata  (buono)

applicazione completa, qualche imprecisione  (sufficiente)

applicazione incompleta e non precisa  (insufficiente)

SIMULAZIONE  II  PROVA

          TOTALE  PUNTI

1° INDICATORE

CONOSCENZA SPECIFICA

DEGLI ARGOMENTI

RICHIESTI

2° INDICATORE

conoscenza lacunosa e frammentaria o inesistente

DEL FARE: utilizzazione delle 

conoscenze per analizzare

scomporre, elaborare; 

correttezza nell'applicazione

COMPETENZE O ABILITA'

DESCRITTORI

conoscenza ampia e approfondita

conoscenza sicura

 



 

 
  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA  TERZA PROVA 

       

CANDIDATO______________________________________                                      CLASSE QUINTA SEZ. BFM 

 

TIPOLOGIA SCELTA:  B - DOMANDE A RISPOSTA APERTA                                 

MATERIE COINVOLTE: MATEMATICA    INFORMATICA     DIRITTO       INGLESE 

 

TRE  MATERIE  (MATEMATICA  INFORMATICA  DIRITTO)  : 3 DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

INGLESE: BRANO CON DOMANDE INTESE AD ACCERTARE LA COMPRENSIONE E LA CAPACITA’ DI   PRODUZIONE SCRITTA. 

TEMPO TOTALE: 120 MINUTI 

- Possono esser consultati solo il Dizionario di Italiano,  quello di lingua straniera e il Codice civile non commentato 

- E’ consentito   l’uso della calcolatrice e  delle tavole dei valori della variabile standardizzata 

- E’ consentito l’uso di fogli aggiuntivi solo se forniti dalla Commissione 

- Non possono essere scambiate informazioni né opinioni tra i candidati 

- Non sono ammessi né cancellature, né l’uso del bianchetto 

- Non lasciare domande con risposta a lapis 

- Nessun alunno potrà lasciare l’aula durante lo svolgimento del test 

 

CRITERI CORREZIONE (MATEMATICA  INFORMATICA   DIRITTO): RISPOSTA  APERTA MASSIMO PER DOMANDA: 5 PUNTI 

INGLESE  -  COMPRENSIONE:  5 PUNTI  -  RIFLESSIONE  PERSONALE:  10  PUNTI 

IL PUNTEGGIO ESPRESSO IN SESSANTESIMI SARÀ ARROTONDATO MATEMATICAMENTE E TRASFORMATO IN QUINDICESIMI. 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

MATEMATICA Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

 

 

  

 

 

SPAGNOLO Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

   

INGLESE 

 

Comprensione Riflessione personale Totale in quindicesimi 

 

 

   



 

 
  

 

 

 

ECONOMIA POLITICA Domande a risposta aperta 

Punteggio parziale 

Totale in quindicesimi 

 

 

  

 

                           

 

TOTALE:                      /60                           VOTO:                         /15 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA 
 

1. COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUI

TO 

 

 

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 

CORRISPONDEN

TE 

AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUI

TO 

 

 

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 

                     

 

 

 



 

 
  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI MATEMATICA 

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO PER CISCUNA RISPOSTA 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti, competenze 

applicative, 

esatte procedure di calcolo 

e utilizzo del linguaggio 

specifico 

 

 Max Min 

Ottimo 15 14 

Buono 13,5 13 

Discreto 12,5 11 

Sufficiente 10,5 10 

Insufficiente  9,5 7 

Scarso  6 0 
 

 Max Min 

Ottimo 5,00 4,67 

Buono 4,50 4,33 

Discreto 4,17 3,67 

Sufficiente 3,50 3,33 

Insufficiente  3,17 2,33 

Scarso  2,00 0,00 
 

  

                           Totale                                

/15 

 

 

                GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ALTRE DISCIPLINE ) 
 

Indicatori  Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli 

 Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli per 

ciascuna risposta 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza degli 

argomenti proposti 

(max 11 punti) 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

11 

10 

9 

8 

7 

1 – 5 

 3,67 

3,33 

3,00 

2,67 

2,33 

0.33 - 1,67 

Correttezza 

morfosintattica e 

lessicale – Utilizzo 

del linguaggio 

specifico 

(max 4 punti) 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

4 

3,5 

2,8 

2 

1,75 

1 

 1,33 

1,17 

0,93 

0,67 

0,58 

0,33 

  Totale    /15 

 

  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DA SESSANTESIMI A QUINDICESIMI 

E VOTO IN DECIMI 

 

P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i P60i P15i V10i 

0 0,00 0,0 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. 
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