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A.S. 2018/2019 

 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
 

CLASSE V AA 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 
caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 
 

Il coordinatore 
 

Prof. Massimo Facheris 
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AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 
numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 
del Paese. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing e l’economia sociale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
strumenti di marketing. 
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1.1. ORGANIGRAMMA SPAZI ORARI SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

 
CLASSI I II III IV V 

Materie area comune settore economico      

Religione cattolica / attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate  (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Orario settimanale (area comune) 20 20 15 15 15 

Amministrazione, Finanza e Marketing      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica/pubblica   3 2 3 

Orario settimanale 12 12 17 17 17 

Totale complessivo 32 32 32 32 32 

 

  



 

 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 
 
2.  IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

2.1. ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Discipline del piano di studi 
1° 

2014/2015 
2° 

2015/2016 
3° 

2016/2017 
4° 

2017/2018 
5° 

2018/2019 

Religione Ghisalberti A. Ghisalberti A. Ghisalberti A. Ghisalberti A. Ghisalberti A. 

Lingua e letteratura italiana Giuliani Tiraboschi Berbenni Berbenni Berbenni 

Economia aziendale Ciancio Carrara Carrara  Carrara Facheris 

Economia pubblica / / Alessandro Alessandro Personeni 

Lingua inglese Engleitner Engleitner Gotti Gotti Gotti 

Storia   Giuliani Tiraboschi Gennacari Berbenni Berbenni 

Seconda lingua comunitaria   
(Francese) 

Ceruti Ceruti Ceruti Ceruti Ceruti 

Informatica Ghisalberti G. Latassa Ghisalberti G. Ghisalberti G. / 

Matematica Iannuzzi Iannuzzi Iannuzzi Iannuzzi Iannuzzi 

Scienze integrate (Fisica) Furfaro / / / / 

Scienze integrate (Chimica) / Carissoni / / / 

Scienze integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

Carissoni Carissoni / / / 

Geografia Carissoni Spoto / / / 

Diritto ed economia Cerri Cisario / / / 

Diritto / / Alessandro Personeni Personeni 

Scienze motorie e sportive Frattini Malusardi Malusardi Malusardi Malusardi 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 
Composizione storica della classe V  
 

Anni di corso 
Studenti 
ad inizio 

anno 

 
Studenti 
disabili di cui 

ripetenti 

di cui 
inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 
in 

corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero 
di 

promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto 

o ritirati  

1° 

2014/2015 

17 
1 

2   17 3 2  

2° 

2015/2016 

17 
1 

1 2  17 3   

3° 

2016/2017 

19 
1 

 2  19 2 2  

4° 

2017/2018 

18 
1 

 1  18    

5° 

2018/2019 

18 
1 

       

 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

La Classe V^AA attuale è costituita, oggi, da 18 allievi, 14 femmine e 4 maschi, in generale originari e residenti 
dei diversi paesi della Valle Brembana e delle Valli laterali, tutti 18 provenienti dalla classe IV^AA. Nel corso 
del quinquennio il percorso formativo della classe non è stato del tutto lineare. La ragione principale è che, 
come si può verificare dall’organigramma dei docenti, durante i cinque anni del percorso di studi per le materie 
d’indirizzo, non c’è stata continuità didattica: solo tre docenti conoscono gli allievi sin dalla classe prima (Prof. 
Ghisalberti per Religione, Prof.ssa Iannuzzi Albina per Matematica e Prof.ssa Ceruti per Francese). 

Per quanto attiene al corrente anno scolastico gli obiettivi formativi programmati nel settembre scorso sono 
stati raggiunti in modo adeguato dalla maggioranza degli allievi; la classe non presenta situazioni particolarmente 
negative per quanto riguarda il comportamento, mentre per quanto concerne il profitto un piccolo numero di 
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allievi ha mancato per gran parte dell'anno riguardo a impegno, motivazione e dedizione allo studio e al lavoro 
didattico. 

Di seguito sono riportate alcune osservazioni riguardanti i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo. 

Agire in modo autonomo e responsabile (Senso di responsabilità): Gli studenti hanno osservato e rispettato le 
norme che regolano il funzionamento dell'Istituto; la frequenza alle lezioni è stata mediamente regolare per la 
maggioranza degli allievi. 

Collaborare e partecipare (Capacità di relazione): Nei rapporti interpersonali gli studenti hanno sviluppato e 
mantenuto relazioni corrette; il dialogo con gli insegnanti si è sviluppato in modo collaborativo e discretamente 
costruttivo, anche se alcuni allievi sono stati meno propositivi, si sono lasciati prendere da atteggiamenti e 
comportamenti passivi, si sono poco impegnati e hanno conseguito risultati deludenti. 

Impegno, motivazione e progettualità : Gli allievi, in generale, hanno mostrato discreto interesse per gli 
argomenti trattati e verso l'attività didattica, anche se qui è necessario distinguere e rilevare che  alcuni allievi, 
rispetto ad altri, hanno svolto in modo più accurato sia i lavori in classe che lo studio a casa, mostrando deciso 
impegno, sincero interesse e buona motivazione; altri si sono limitati ad un impegno limitato al raggiungimento 
della sufficienza, circoscritto ai momenti della verifica e del recupero dell'insufficienza in vista dello scrutinio di 
primo trimestre o finale; infine un piccolo numero ha mantenuto, quasi per l'intera durata dell'anno, scarso 
impegno, debole motivazione, limitato studio, raccogliendo risultati insoddisfacenti. 

Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati conseguiti complessivamente ad un livello discreto; alcuni allievi 
hanno evidenziato difficoltà (per lacune mai completamente colmate e recuperate o, soprattutto, per mancanza 
di studio e di applicazione) in alcune discipline; altri hanno mantenuto o raggiunto un livello buono, 
consolidando la situazione di partenza; alcuni allievi raggiungono la fascia di livello più alta, avendo conseguito 
nel corso dell'anno scolastico ottimi risultati. In particolare, la situazione che emerge al volgere della conclusione 
dell'anno scolastico è la seguente: 

Conoscenze: Una buona parte degli allievi conosce i contenuti delle discipline avendoli acquisiti in modo 
ragionato e consapevole; alcuni allievi, invece, hanno mantenuto un metodo di studio prevalentemente 
mnemonico, mentre altri hanno evidenziato ancora la permanenza di lacune pregresse o di difficoltà nella 
comprensione e nell'assimilazione delle parti e dei concetti più complessi. 

Abilità: La maggior parte degli allievi è in grado di applicare i concetti appresi, di analizzare dati, documenti, 
fatti e di produrre testi coerenti, utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline; alcuni allievi hanno 
mantenuto carenze e difficoltà nell'organizzazione e nell'analisi delle informazioni. 

Competenze: Nel complesso una buona parte degli allievi sa organizzare il proprio lavoro in modo produttivo 
ed efficace, mentre altri trovano difficoltà nel rielaborare in modo personale le conoscenze. 
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3. PROGRAMMAZIONE 

 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

La programmazione degli interventi del C. di C. si è attenuta alle “Linee guida per gli Istituti Tecnici”, in 
particolare per favorire l’acquisizione delle competenze-chiave europee come previsto dal D.M del 22 agosto 
2007 relativo al nuovo obbligo di istruzione. 

I quattro assi culturali dell’obbligo di istruzione (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-
sociale) costituiscono, unitamente alle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 e del 23 aprile 2008, (relative alle competenze chiave per la formazione permanente) il 
riferimento culturale di base delle varie discipline e trovano ulteriore sviluppo e articolazione nelle 
programmazioni di materia e di classe. 

In modo particolare, se gli assi culturali e le discipline nel primo biennio hanno una funzione maggiormente 
orientativa, in vista della scelta degli indirizzi professionalizzanti, nel secondo biennio essi rivestono una 
funzione formativa legata all’indirizzo scolastico scelto dagli studenti, per divenire, nell’ultimo anno, lo 
strumento fondamentale per un orientamento consapevole verso la prosecuzione degli studi o per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

L’asse dei linguaggi prevede il raggiungimento delle seguenti competenze di base: 

1 Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

1 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
2 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
3 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Per quanto riguarda l’asse matematico, sono state evidenziate le competenze: 

1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
       Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

L’asse scientifico-tecnologico prevede l’acquisizione delle competenze di seguito riportate: 
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1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Relativamente all’asse storico-sociale le competenze fissate sono: 

1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 

Il secondo biennio ed il quinto anno mirano a fornire e consolidare negli studenti le competenze chiave 
europee di seguito riportate: 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire              l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

(A). Comprendere e riconoscere le 
caratteristiche proprie di testi (sia orali che 
scritti), di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici. 

Utilizza in modo appropriato e 
consapevole le caratteristiche proprie 
dei linguaggi delle diverse discipline. 

X X X 

(B). Produrre testi scritti di vario tipo, anche 
con registri formali e linguaggi specifici. 

Utilizza in modo appropriato e 
consapevole le caratteristiche proprie 
dei linguaggi delle diverse discipline. 

X X X 

(C). Sostenere conversazioni, colloqui, dialoghi 
su tematiche predefinite- anche professionali- 
utilizzando differenti registri comunicativi. 

Gestisce una comunicazione (orale, 
scritta, multimediale) confrontando il 
proprio punto di vista con altri, anche 
in ambiti professionali. 

 

  X 
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Comunicazione in lingue straniere 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

 

 

Comprendere testi scritti, messaggi orali e 
multimediali relativi ad argomenti di vita 
quotidiana 

- porsi con atteggiamento positivo di 
fronte al documento proposto 

- rispondere con sicurezza a 
domande relative al suo contenuto 

- distinguere informazioni di carattere 
oggettivo da opinioni dei possibili 
interlocutori 

- utilizzare dizionari (monolingue, 
bilingue, multimediali) 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Esprimere sia a livello scritto che orale le 
proprie opinioni, esperienze e aspettative per 
il futuro, motivando le ragioni delle proprie 
scelte 

- utilizzare con sicurezza e in modo 
appropriato  il lessico e  le strutture 
linguistiche 

- esprimersi con scioltezza 

- saper argomentare i pro e i contro 
di varie opzioni 

- redigere relazioni scritte relative ad 
aspetti peculiari della civiltà del  paese 
del quale si studia la lingua, 
comparandoli alla cultura italiana 

 

X 

 

X 

 

X 

Comprendere le idee principali di testi scritti e 
documenti  orali, anche multimediali, 
complessi su argomenti legati all’ambito 
culturale e professionale 

- individuare le tematiche portanti di 
documenti presentati attraverso vari 
canali comunicativi 

- utilizzare appropriatamente il 
lessico settoriale 

- elaborare documenti scritti formali 
relativi alla comunicazione nella 
lingua settoriale 

  

X 

 

X 
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Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto  

forma grafica. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

1.Utilizzare consapevolmente tecniche e 
procedure di calcolo (anche complesse); 

 

2.Matematizzare situazioni problematiche e 
risolverle; 

 

 

3.Essere in  grado di seguire autonomamente 
procedimenti noti, applicandoli in modo corretto  
a problemi nuovi; 

 

4.Saper riconoscere, tra le varie proposte, la 
strategia risolutiva più conveniente. 

5.Saper presentare gli argomenti in modo 
adeguato, utilizzando il linguaggio specifico. 

 

 

6.Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

Saper individuare lo strumento di 
calcolo e saperlo applicare in modo 
corretto alla situazione proposta 

Saper individuare variabili e costanti e 
saper costruire modelli matematici . 
Risolverli in modo corretto. 

Applicare conoscenze acquisite in altre 
discipline a modelli matematici che 
semplificano casi economici e 
commerciali 

Saper argomentare la tecnica risolutiva 
degli esercizi proposti 

Saper formulare una definizione; 

Saper esporre dimostrazioni di proprietà 
e teoremi; 

Saper classificare; 

Saper costruire e commentare una 
tabella e/o un  grafico anche attraverso 
l’utilizzo di tecniche statistiche e/o 
probabilistiche (anche avanzate). Essere 
in grado di interpretare il fenomeno 
rappresentato e fare previsioni. 

Saper presentare i dati con pacchetti 
office. 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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tipo informatico 

 

 

7. Individuare relazioni tra variabili, studiarne le 
caratteristiche anche attraverso lo strumento 
grafico. 

Utilizzare le procedure di calcolo  
differenziale. 

X 

 

 

 

   X 

X 

 

 

    

X 

X 

 

 

 

X 

 

Competenza digitale 
 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe quarta Classe quinta 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 
supportati da abilità di base nelle TIC. 

 

 

Uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare 
informazioni. 

Comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite internet. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle 
informazioni da trattare 

Saper progettare e costruire un 
Data Base 

X X X 

Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto Saper raccogliere, schematizzare e 
rappresentare dati 

X X X 

Individuare le procedure telematiche che supportano 
l'organizzazione di un'azienda 

Saper individuare e utilizzare gli 
strumenti informatici più idonei 
per la rappresentazione e analisi di 
diverse tipologie di dati 

X X X 

Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul 
web 

Saper riconoscere le diverse 
tipologie di rete e i metodi di 
condivisione dei dati 

X X X 

Progettare ipermedia a supporto della comunicazione Utilizzare la rete per attività di 
comunicazione aziendale 
riconoscendo i limiti e i rischi 
dell'uso della rete 

X X X 
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Imparare ad imparare 

 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 

terza 

Classe 
quarta 

Classe 

quinta 

 

Organizzare tempi, strumenti di lavoro e di 
studio. 

Applicare adeguate strategie di studio. 

Reperire fonti di informazione su un 
argomento in modo autonomo. 

Monitorare il proprio percorso di 
apprendimento. 

 

Iniziare a prendere coscienza della 
relatività del sapere, superando la 
presunzione di aver concluso il proprio 
percorso di ricerca. 

Essere in grado di lavorare in modo 
autonomo ed efficace. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

1. Descrivere le caratteristiche dei 
modelli economici e giuridici. 

2. Descrivere l’organizzazione delle 
istituzioni e il ruolo dello stato nelle 
economie di mercato. 

·1 Ascolta, comunica e socializza 
esperienze e saperi 
apportando il proprio 
contributo, adattandosi ai 
diversi contesti in modo 
pertinente e corretto. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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3. Cogliere le relazioni tra sviluppo del 
pensiero giuridico - economico e 
sviluppo sociale. 

4. Assumere, assolvere e portare a 
termine con precisione, cura e 
responsabilità i compiti affidati o 
intrapresi autonomamente. 

 

 

·2 Padroneggia il lessico 
giuridico - economico e lo 
utilizza nei contesti di lavoro 
affidati. 

·3 Collabora e/o coordina 
gruppi di lavoro sui temi 
indicati con autonomia e 
responsabilità. 

·4 Riconosce ed utilizza i modelli  
sociali, giuridici ed economici 
nell’analisi e 
nell’interpretazione di casi e 
nella soluzione di problemi 
relativi soggetti giuridici ed 
economici. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

Progettare. 

Risolvere problemi. 

Abilità/capacità 
 

 

Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Reperire, rappresentare e commentare i dati economici in funzione 
di specifiche esigenze conoscitive. 

Riconoscere le strategie di localizzazione, delocalizzazione e 
globalizzazione. 

Rappresentare e documentare le procedure e i flussi informativi. 

Riconoscere l'assetto strutturale di un'impresa attraverso l'analisi 
di organigrammi e funzionigrammi. 

Rappresentare e documentare i flussi informativi. 

Individuare e analizzare le operazioni delle aree gestionali. 

Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici per 
connetterli alla specificità di 
un'azienda. 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure. 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli e processi. 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro flussi informativi. 

 

X 
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Riconoscere e rappresentare l'architettura di un sistema 
informativo aziendale. 

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi. 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili. 

Redigere la contabilità. 

Individuare e analizzare le operazioni delle aree gestionali. 

Redigere i documenti che compongono il sistema di bilancio. 

 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili. 

Redigere e comprendere il sistema di bilancio. 

Descrivere il ruolo sociale dell'impresa ed esaminare il bilancio 
sociale e ambientale. 

Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla 
forma giuridica di impresa. 

Correlare e comparare  finanziamenti e impieghi. 

Produrre e commentare preventivi di impianto. 

Ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati di beni e servizi. 

Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, 
interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento 
dei consumatori e delle imprese concorrenti. 

Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato 
aziendali. 

Riconoscere l'evoluzione delle strategie di marketing. 

 Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle aree gestionali. 

 Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro. 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 
contrattuale e redigere i connessi documenti. 

 

Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei mercati 
finanziari. 

Individuare e descrivere i prodotti dei mercati finanziari. 

Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per realizzare attività 
comunicative. 

 

 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 

Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per realizzare attività 
comunicative. 

 

 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di impresa. 

 

 

Inquadrare l'attività di marketing 
nel ciclo di vita dell'azienda e 
ralizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato. 

Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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∙ Leggere, riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali e i loro cambiamenti 

per connetterli alla specificità della singola azienda. 

· Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale analizzando sotto l’aspetto finanziario ed economico le 
operazioni di gestione 

· Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

· Scegliere la forma giuridica e la tipologia di impresa più adatta al 
caso concreto. 

· Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema 
di bilancio, descrivendo il ruolo sociale dell’impresa attraverso 
l’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

· Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla 
forma giuridica d’impresa 

· Comprendere le leve del marketing-mix in relazione al loro 

utilizzo nella politica di organizzazione e gestione della rete di 
vendita 

· Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e le diverse 
tipologie di contratto di lavoro. 

· Riconoscere i soggetti che operano nel mercato mobiliare, 
comprendere le regole e il funzionamento 

dei mercati finanziari. 

· Conoscere le caratteristiche delle imprese industriali e la loro 
gestione strategica. 

· Gestire il sistema contabile dell’azienda. 

· Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione analizzandone i risultati. 

· Conoscere i fatti di gestione che fanno seguito, 
comprendendone il ruolo nella formazione del bilancio 

· Analizzare il bilancio sotto gli aspetti economico, finanziario, 
giuridico e fiscale interpretandolo attraverso gli indici e i flussi 
finanziari. 

Comprendere il ruolo svolto 

dalle banche all’interno del sistema economico e le modalità 
operative della concessione di fido. 

  X 

 

 

 

 

 X 
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 Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie anche 
per comparare offerte di investimento. 

Effettuare calcoli relativi alle operazioni bancarie anche per 
comparare offerte di investimento. 

Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi 
della gestione delle banche. 

 

Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso 
l'analisi di bilancio per indici e per flussi e comparrare bilanci 
di aziende diverse. 

Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i 
risultati. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la 
dichiarazione dei redditi d'impresa. 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo. 

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli 
indici ricavati dall'analisi dei dati. 

Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari. 

Costruire un business plan. 

 

 

 

Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di 
mercato dell'azienda. 

 

 

 

 

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare alla ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 

 

 

 

Individuare e accedere alla normativa 
civilistica con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

Analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d'impresa. 

Individuare e accedere alla normativa 
fiscale con particolare riferimento alle 
attività 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 
con riferimento alle differenti tipologie 
di imprese. 

Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone i risultati. 

Inquadrare l'attività di marketing nel 
ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 
Utilizzare gli strumenti  di 
comunicazione integrata d'impresa per 
realizzare attività comunicative. 

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare alla ricerca di soluzioni 

  X  

 

 

 

     X 

       X 

     

       X 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

 

      

       X   

 

 

 

      X 
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Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a 
specifiche situazioni finanziarie. 

economicamente vantaggiose. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

IDENTITA’ STORICA 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe quinta 

 

-Riconoscere la varietà, le diversità e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici, politici delle civiltà 
studiate e la loro evoluzione;  individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e  le connessioni con 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali, 
economiche, culturali, sia in prospettiva 
sincronica che diacronica. 

 

 

Colloca fatti ed eventi nello spazio e nel 
tempo, in una dimensione sia sincronica 
che diacronica; riconosce  gli elementi 
fondanti delle civiltà studiate e la loro 
evoluzione; misura la durata 
cronologica degli eventi storici 
rapportandoli alle periodizzazioni 
fondamentali; individua possibili nessi 
causa-effetto relativi a fatti storici. 

 

X 

 

X 

 

X 

Individuare i cambiamenti socio-economici, 
culturali, politico-istituzionali (ad esempio in 
relazione a rivoluzioni, riforme...) 

 

Individua , comprende, analizza  il ruolo 
delle strutture organizzative delle civiltà 
(in ambito familiare, sociale, 
economico, politico) e il rilievo della 
dimensione religiosa, culturale, 
economica, tecnologica. 

X X X 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, cause che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche, 
tecnologiche e riconoscerne le relazioni e le 
connessioni. 

Interpreta i rapporti tra i fenomeni 
storici e il loro contesto sociale, 
scientifico, culturale, con particolare 
riferimento all'evoluzione scientifica e 
tecnologica. 

X X X 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali, tra diverse civiltà, anche in una 
prospettiva interculturale. 

Riconosce caratteristiche, fenomeni, 
manifestazioni propri di varie civiltà. 

X X X 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Saper cogliere il significato di varie forme 
espressive della cultura di un popolo, 
collegandolo al periodo storico di realizzazione 

 

- adesione a proposte di partecipazione ad iniziative 
culturali di vario genere (mostre, spettacoli teatrali, 
dibattiti culturali, visione di film) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Rispettare sensibilità, gusti artistici ed 
espressioni culturali di paesi diversi dal proprio, 
in un’ottica di arricchimento culturale e sociale 
reciproco 

 

- mostrare curiosità nei confronti di esperienze 
culturali collegate a varie culture 

- essere in grado di esprimere apprezzamenti o 
critiche nel rispetto della cultura altrui 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Consapevolezza ed espressione culturale identità corporea 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Padroneggiare le tecniche di base nella pratica degli 
sport individuali e di squadra. 

Conoscere gli apparati scheletrico e muscolare e le 
metodiche di allenamento relative al loro sviluppo. 

 

 

X 

 

X 

 Riconoscere le principali norme di prevenzione 
degli infortuni. 

X X X 

 Riconoscere e saper utilizzare comportamenti di 
assistenza, collaborazione e di sicurezza, durante le 
varie attività individuali e di gruppo. 

X X X 

 Saper utilizzare interventi di primo soccorso.   X 
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COMPETENZE ASSE STORICO - SOCIALE  IRC 

COMPETENZE INDICATORI ABILITÀ CONOSCENZA 

Competenza storico-sociale 
n. 1 

 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione 

sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 

 

 

 

✓ Individuare e descrivere modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale 

o Confrontare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale 

o Interpretare i modelli osservati in 
relazione ai contesti storico, 
sociale, economico anche in 
confronto con le proprie 
esperienze 

✓ Rappresentare con modalità 
diverse i cambiamenti rilevati 

 

✓ Riconoscere le 
dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche 

✓ Collocare i più 
rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
tempo 

✓ Identificare gli 
elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi 

✓ Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con la 
propria esperienza 
personale 

✓ Motiva le proprie 
scelte di vita,  
confrontandole con  
la visione cristiana,  e 
dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo 

✓ individua, sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla  
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere 

 

1. Le periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale 
principali fenomeni 
storici e le coordinate 
spazio-tempo che li 
determinano 

2 I principali fenomeni 
sociali, economici che 
caratterizzano il 
mondo 
contemporaneo, anche 
in relazione alle 
diverse Culture 

2 Conoscere i principali 
eventi che consentono 
di comprendere la 
realtà nazionale ed 
europea 

I principali sviluppi storici 
che hanno coinvolto il   
proprio 

Territorio 

 

 

Conosce il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà   umana, 
anche in dialogo con  altre 
tradizioni culturali e religiose; 

 

 studia il rapporto della  
Chiesa con  il mondo 
contemporaneo, con  
riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro  
crollo, ai nuovi scenari 
religiosi alla  globalizzazione 
e migrazione dei popoli, alle 
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✓ individua, sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla  
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere 

nuove forme di 
comunicazione 

 

conosce le principali novità 
del  Concilio ecumenico 
Vaticano II,a concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della  famiglia, 
le linee  di fondo della  
dottrina sociale della  Chiesa. 

 

3  

 

Competenza storico-sociale 
n. 2 

 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
della Costituzione, della persona, 
della collettività, dell’ambiente 

 

4 Riconoscere l’esistenza di un 
insieme di regole nel contesto 
sociale ed il loro significato 
rispetto a sé ed agli altri 

2 Cogliere il fondamento delle 
norme giuridiche ed essere 
consapevoli delle responsabilità e 
delle conseguenze 

3 Cogliere le responsabilità del 
cittadino nei confronti della vita 
sociale e dell’ambiente 

 

5 Comprendere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
principi e delle regole 
della Costituzione 
italiana 

2 Identificare i diversi 
modelli istituzionali e 
di organizzazione 
sociale e le principali 
relazioni tra persona 
– famiglia –Stato 

3 Individuare le 
caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e 
comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico 

4 individua, sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla  
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere 

 

4 La Costituzione 
italiana 

2 Organi di Stato e loro 
funzioni principali 

3 Conoscenze di base 
sul concetto di norma 
giuridica e di gerarchia 
delle fonti 

4 Principali 
problematiche relative  
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani 
e alla promozione 
delle pari opportunità 

5 conosce le principali 
novità del  Concilio 
ecumenico Vaticano 
II,la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della  
famiglia, le linee  di 
fondo della  dottrina 
sociale della  Chiesa. 

 

6  
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Competenza storico-sociale 
n. 3 

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 

6. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali dei soggetti economici, 
delle grandezze economiche e 
delle loro interrelazioni sul livello 
territoriale locale e globale 
rapportandoli a diversi modelli 
economici 

1 Analizzare/valutare gli aspetti di 
innovazione e di problematicità 
(in base a diversi criteri) dello 
sviluppo tecnico-scientifico 

➢ Riconoscere le strutture del 
mercato del lavoro locale/globale 
e/o settoriale in funzione della 
propria progettualità personale 
sviluppando modalità e strategie 
per proporsi sul mercato del 
lavoro 

 

➢ Riconoscere le 
caratteristiche 
principali del mercato 
del lavoro e le 
opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio 

➢ Riconoscere i 
principali settori in 
cui sono organizzate 
le attività economiche 
del proprio territorio 

 

➢ Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del 
mercato del lavoro 

➢ Regole per la 
costruzione di un 
curriculum vitae 

➢ Strumenti essenziali 
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

➢ Principali soggetti del 
sistema economico del 
proprio territorio 

3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Per l'insegnamento si è adottato un metodo di lavoro fondato prevalentemente sulla lezione frontale e dialogata, 
soprattutto per le materie culturali, anche con l’ausilio di presentazioni multimediali, schemi, documenti 
iconografici e sonori, filmati, utilizzando computer, tablet, videoproiettore di classe, televisione e Laboratorio 
mobile. Non sono mancati momenti di lavoro di gruppo e di approfondimento personale su argomenti scelti 
dagli alunni o suggeriti dall’insegnante. Soprattutto per le materie tecnico-applicative, i docenti hanno 
accompagnato la spiegazione con l'applicazione immediata della regola o del concetto presentato. 
 
SPAZI: 
 
Laboratorio linguistico per migliorare la capacità di comprensione e di utilizzo dei supporti didattici forniti dal 
testo in adozione. 
Laboratorio informatico mobile per esercitazioni, oltre che per ricerche e approfondimenti in diverse discipline. 
Aula magna per assistere a conferenze, comunicazioni, spettacoli teatrali, lezioni di approfondimento. 
Biblioteca. 
Aula dotata di videoproiettore (o di carrello con apparecchio televisivo e lettore DVD) per la fruizione di 
documentazioni fotografiche e iconografiche, documentari, film e filmati, registrazioni di spettacoli teatrali. 
Aula multimediale per lo svolgimento di lavori di ricerca per piccoli gruppi e per l'approfondimento degli 
argomenti (in Lingua Francese e Inglese). 
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3.3. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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Interrogazione 
lunga   x x x x x x x x 

Interrogazione breve   x   x     

Griglia di osservazione           

Componimento o problema   x x x x x  x x 

Questionario/Test  x  x x x x  x x 

Relazioni x          

Prodotti multimediali x   x x    x  

Prove pratiche  x      x   

Comprensione orale    x x      
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o I criteri di valutazione riguardano: 
o l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo studio, al 

lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare dall'impulso), 
comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), 
relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, inserirsi nell'attività 
collettiva);  

o altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo.  
o ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 
 

3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE  

E’ stato svolto regolarmente da tutte le discipline il recupero in itinere.  
Le diverse proposte didattiche sono state attuate dopo l’attenta analisi della situazione di ogni studente, che 
necessita di occasioni di apprendimento qualitativamente diverso. Gli interventi si sono configurati come: 
-riproposizione in modo diverso degli argomenti di studio; 
-correzione individualizzata dei testi prodotti; 
-possibilità di recuperare in forme diverse le prove insufficienti; 
-attività didattica mirata; 
-studio guidato, al termine di una unità; 
-gruppi di aiuto reciproco in classe, organizzati su compiti ben definiti; 
-uso di materiali vari e diversi (audiovisivi, schemi, tabelle, grafici, rete internet...). 
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4.    PERCORSI DIDATTICI 
 
 
 
4.1.  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/testi proposti Attività/tirocini 

Il sogno Europeo, 
dalle origini alla 
Brexit 

Lingue straniere Documenti audio autentici, 
lavori multimediali, libro di 
testo, documenti cartacei, siti 
internet ufficiali delle istituzioni 
europee 

lavori di gruppo, di 
coppia ed individuali. 
Lezioni frontali e 
dialogate, verifiche 
scritte e orali. 

il XX secolo: secolo 
di guerre. 

La grande guerra 

Italiano, storia e lingue 
straniere (per inglese per 
prima guerra mondiale e 
periodo culturale di inizio 
secolo; per francese la 
seconda guerra mondiale 
letta attraverso il ruolo di 
De Gaulle) 

Libro di testo, strumenti  
multimediali, ricerche in rete, 
testi scelti tra i poeti più 
significativi 

Intervento di un 
esperto in lingua inglese 
relativo alla cultura 
britannica durante la 
prima guerra mondiale. 

Lezione frontale e 
dialogata. Lettura 
espressiva. 

 
 
4.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle schede 
individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 
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4.3.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

Educazione stradale  Video Incontro di 2 ore con 
esperti 

La Costituzione 
italiana 

Diritto, Storia Storia. Le radici storiche della 
Costituzione 

Diritto. Nascita, caratteristiche e 
analisi della Costituzione italiana. 

 

Gli organismi 
internazionali e 
l’Unione europea 

Diritto Il diritto internazionale. Il 
processo di integrazione 
dell’Europa. La struttura dell’U.E. 

 

La politica: ideologie, 
partiti e forme di 
stato 

Storia, Diritto Storia. Lo stato liberale, totalitario 
e democratico. 

Diritto. Forme di stato e di 
governo. 

 

Diritti, 
discriminazioni e 
persecuzioni 

 

Storia, Italiano, Diritto. La società di massa e 
l’allargamento dei diritti; Le 
discriminazioni, l’antisemitismo, il 
razzismo. La persecuzione e la 
distruzione degli ebrei, la pulizia 
etnica.Classificazione dei diritti. I 
diritti fondamentali. I diritti 
umani. 

 

Progetto: “L’altro” 
(qui i film visti 
nell’anno scolastico 
18/19); (I diritti, le 
discriminazioni, la 
costruzione 
dell’identità 
personale e sociale. 

Italiano e Storia Gifted-Il dono del talento, di 
Marc Webb,(2017) 

A monster calls-7 minuti dopo la 
mezzanotte, di Juan Antonio 
Bayona (2016). Il figlio dell’altra, 
di Lorraine Levy, (2012) 
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4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL, si è fatto riferimento alle Norme Transitorie (per l'anno scolastico 2014/15 e per l'anno in 
corso) del Luglio 2014, che prevedono una introduzione graduale di tale metodologia. 

Per la classe 5^AA AFM, considerato il fatto che all’interno del C.d.C. non vi erano risorse per svolgere il 
progetto in lingua, lo stesso non è stato realizzato. 

4.5  CERTIFICAZIONI EUROPEE DELLE LINGUE 
In conformità con la scelta dell’indirizzo scolastico (cfr. progetti P.O.F.) ed in linea con le direttive 

europee, alcuni studenti, nel corso del ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado, hanno conseguito 
alcune delle certificazioni linguistiche. 
La tabella seguente indica gli studenti e il tipo di esame da essi sostenuto. I diplomi e la documentazione relativa 
alle certificazioni conseguite sono depositate agli atti nelle cartelle personali degli studenti presso la segreteria 
della scuola. 
 
 

A.S  Certificazione 

2018/2019 FIRST –N. 1 STUDENTE 

2016/2017 PET – N. 7 STUDENTI . 
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4.6 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO  

      SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

SICUREZZA STRADALE PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

BRITISH CULTURE AND 
THE GREAT WORLD 
WAR 

PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

 

Orientamento 

(altre attività) 

UNIVERSITÀ' DI 
BERGAMO 

PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

UNIVERSITÀ'  IULM PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

INCONTRO CON LE 
FORZE ARMATE 

PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

INCONTRO ITS PRESSO L'ISTITUTO 2 ORE 

UNIVERSITA' VERONA PRESSO UNIVERSITÀ' 
VERONA ( 7 STUDENTI 
HANNO PARTECIPATO) 

1 MATTINA 

Teatro ROMEO AND JULIET TEATRO PALACREBERG 04/04/2019 

-Progetto 
“Quotidiano in 
Classe” (durante le 
lezioni di Diritto). 

Corso di Primo 
Soccorso (in 
Scienze Motorie). 

 

Istituto annuale 
12 ORE PRIMO 
SOCCORSO 
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5.  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
     Programmazione DISCIPLINARE di Economia Aziendale 

      Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

ECONOMIA AZIENDALE 
  
LIBRI DI TESTO 

ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI VOL.3 .  

AUTORI: ASTOLFI, RASCIONI & RICCI. CASA EDITRICE: TRAMONTANA RIZZOLI 

  
ore di lezione effettuate  

n. ore di lezione  262 su n. ore  265 previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
E COGNITIVI 

Premessa.        La classe 5^A ha dimostrato, fin dall’inizio dell’anno, una preparazione per lo più scolastica e 
non del tutto sufficiente. Nel corso dell’anno scolastico ha generalmente mostrato un interesse sufficiente ed 
una partecipazione continua alle attività proposte.L’andamento del percorso di apprendimento e il livello 
raggiunto dalla classe ha permesso di rispettare solo in parte quanti  previsto in sede di programmazione. 

  
CONTENUTI 

 
 La contabilità generale 
Le immobilizzazioni immateriali, Le immobilizzazioni materiali, Locazione e leasing finanziario, Le immobilizzazioni 
finanziarie. 

Il personale dipendente 

Acquisti, vendite e regolamento, Outsourcing e subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

Il sostegno pubblico alle imprese. 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio Le scritture di completamento Le scritture di integrazione 
Le scritture di rettifica Le scritture di ammortamento La rilevazione delle imposte dirette La situazione contabile finale 
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Le scritture di epilogo e chiusura 

Bilanci aziendali 

Il bilancio d’esercizio Il sistema informativo di bilancio  La normativa sul bilancio Le componenti del bilancio 
d’esercizio civilistico. La relazione sulla gestione. I criteri di valutazione I principi contabili IAS/IFRS 

Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio Le analisi di bilancio Lo Stato patrimoniale riclassificato I margini della struttura 
patrimoniale Il Conto economico riclassificato. Gli indici di bilancio: L’analisi della redditività L’analisi della produttività 
L’analisi patrimoniale L’analisi finanziaria 

Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici Le fonti e gli impieghi. Il Rendiconto finanziario Le variazioni del patrimonio 
circolante netto.  Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta 

La rendicontazione sociale e ambientale 

Il bilancio socio-ambientale  L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

Fiscalità d’impresa 

Imposizione fiscale in ambito aziendale  Le imposte indirette e dirette  Il concetto tributario di reddito d’impresa  I 
principi su cui si fonda il reddito fiscale. 

La svalutazione fiscale dei crediti   La valutazione fiscale delle rimanenze  Gli ammortamenti fiscali delle 
immobilizzazioni Le spese di manutenzione e di riparazione Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 

La base imponibile IRAP  Il reddito imponibile 

Il versamento delle imposte dirette La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Contabilità gestionale 

Metodi di calcolo dei costi Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

L’oggetto di misurazione  La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti (direct costing)  La contabilità a costi pieni (full costing) 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 
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I centri di costo Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

I costi congiunti I costi standard 

Il make or buy  La break even analysis   

Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

Strategie aziendali  Creazione di valore e successo dell’impresa 

Il concetto di strategia La gestione strategica  Analisi dell’ambiente esterno  L’analisi dell’ambiente interno. 

Strategie di produzione Le strategie nel mercato globale 

Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica  La pianificazione aziendale  Il controllo di gestione 

Il budget La redazione del budget I budget settoriali  Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario  Il budget economico e il budget patrimoniale 

Il controllo budgetario. L’analisi degli scostamenti. Il reporting 

Prodotti bancari per le imprese 

Finanziamenti a breve termine  Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 

I finanziamenti bancari alle imprese 

Il fido bancario L’apertura di credito Il portafoglio sconti  Il portafoglio salvo buon fine (s b f ) 

Gli anticipi su fatture  Gli anticipi sul transato POS  Il factoring 

Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio. I mutui ipotecari  Il leasing finanziario. 
          
METODI DI INSEGNAMENTO 

Procedure: Suddivisione dei contenuti in unità didattiche svolte gradualmente. 

Metodi e strategie: Verifica formativa dell'unità didattica con recupero delle difficoltà evidenziate. 

Applicazione delle regole e delle procedure giuridiche, economiche e contabili anche con dati a scelta. 

Recupero: Effettuato in itinere al termine di ogni unità didattica e mediante un intervento in abbinamento 
all’approfondimento 
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 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Mezzi: Lezione frontale. Interrogazioni, prove scritte, Lettura e interpretazione del libro di testo. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione tiene conto degli obiettivi specifici fissati nella programmazione generale della materia.  

Prove orali scritte:    I^ trimestre :       5 prove            II^ pentamestre : 5 prove 

  
FORME  DI RECUPERO 

Recupero in itinere con risultati sufficienti 

 
 Data: 15 maggio 2019                                          

                                                  Firma docente: Massimo Facheris 
                                                                             firma auctografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 PROGRAMMAZIONE   DISCIPLINARE   di   ITALIANO   
       Anno scolastico  2018-2019    
 
MATERIA 

Italiano 
LIBRI DI TESTO 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  L'attualità della Letteratura,  Dall'età postunitaria al primo Novecento (3.1)  
e   Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri (3.2), Paravia. 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  114  su n. ore 130  Previste dal  Piano di Studi (dal POF)   
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Per quanto concerne la declinazione estesa degli obiettivi formativi e cognitivi faccio riferimento, in questa 
sede, ai contenuti della Programmazione di Classe e della Programmazione personale. Riguardo ai primi (senso 
di responsabilità, capacità di relazione, impegno e motivazione, autonomia) la media generale della classe si 
attesta su un valore discreto, mentre rilevo una certa disomogeneità tra i diversi allievi riguardo al 
conseguimento degli obiettivi prefissati. Pochi hanno raggiunto un ottimo livello, la maggioranza ha raggiunto 
un discreto livello, altri hanno conseguito gli obiettivi solo ad un livello di  sufficienza. Accanto ad un esiguo 
gruppo di allievi motivati e appassionati, la più parte ha lavorato con sufficiente partecipazione e dedizione; 
alcuni altri hanno mantenuto, nel corso dell'anno, un atteggiamento sostanzialmente passivo nei confronti 
dell'attività didattica.  
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi (attinenti a competenze, conoscenze, abilità, sia per lingua che per 
letteratura) i livelli raggiunti in generale dalla classe vanno da sufficiente a ottimo: quattro allievi (alcuni con 
qualche difficoltà) raggiungono la sufficienza; sette allievi il livello discreto; cinque allievi il livello buono e due 
allievi il livello ottimo. 
 
CONTENUTI   (Volume 3.1) 
 
Naturalismo francese, caratteri generali. Edmond e Jules de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo”, da Germinie 
Lacerteux, Prefazione.   Emile Zola, “L'alcol inonda Parigi”, da L'Assommoir.  Gustave Flaubert, “I sogni romantici di 
Emma”, da Madame Bovary. 
 
La condizione femminile nell'età borghese. Henrik Ibsen, “La presa di coscienza di una donna”, da Una casa di bambola. 
 
Verismo, caratteri generali.  Giovanni Verga, cenni biografici, opera.  
Novelle: Fantasticheria. Rosso Malpelo.  La roba.  Libertà. La lupa.   Brani antologici da  I Malavoglia,  “I vinti e la 
fiumana del progresso” (prefazione), “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: 
valori ideali e interesse economico”, “La conclusione del romanzo:l'addio al mondo pre-moderno”.   Brani antologici da  Mastro-
don Gesualdo, “La tensione faustiana del self-made man”, “La morte di Mastro-don Gesualdo”. 
 
Decadentismo, caratteri generali.   
Charles Baudelaire, cenni biografici, opera. Corrispondenze, L'albatro, Spleen.   
Joris Karl Huysmans, “La realtà sostitutiva”, da Controcorrente. 
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Gabriele d'Annunzio, cenni biografici, opera. Brani antologici da  Il Piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”, “Una fantasia in bianco maggiore”.  Da  Alcyone, La pioggia nel pineto, Meriggio. 
 
Giovanni Pascoli, cenni biografici, opera. Da  Myricae,  Arano,  Lavandare,  X Agosto,  L'assiuolo, Il lampo, Temporale, 
Novembre. Dai  Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. Da  Il fanciullino, “Una poetica decadente”. 
 
La stagione delle avanguardie.  Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; da Zang tumb tuuum, Bombardamento. 
Aldo Palazzeschi, da L'incendiario, E lasciatemi divertire. 
 
Italo Svevo, cenni biografici, opera. Brani antologici da  La coscienza di Zeno, “La morte del padre”, “La salute 'malata' di 
Augusta”, “Psico-analisi”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”. 
 
Luigi Pirandello, cenni biografici, opera. Novelle:  La trappola.  Il treno ha fischiato. Brani antologici da  Il fu Mattia Pascal, 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”.  Brani antologici da  
Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 
 
(Volume 3.2) 
 
Umberto Saba, cenni biografici, opera. Dal  Canzoniere, A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Teatro degli 
Artigianelli, Amai, Ulisse. 
 
Giuseppe Ungaretti, cenni biografici, opera. Da  L'allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, 
San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
 
Eugenio Montale, cenni biografici, opera. Da  Ossi di Seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 
La narrativa straniera nel primo Novecento. James Joyce, da  Ulisse, “Il monologo di Molly”.     Franz Kafka, da  La 
metamorfosi, “L'incubo del risveglio”. Marcel Proust, da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann, “Le 
intermittenze del cuore”. 
 

Desidero, qui, ricordare che appartiene allo svolgimento dei programmi di Italiano e di Storia (e ne è un 

essenziale approfondimento e sviluppo) anche il progetto che ho denominato "L'Altro", dedicato alla 

visione, in classe, di opere cinematografiche centrate sui temi dei diritti, delle differenze, delle 

discriminazioni, delle distanze, delle ingiustizie, della malattia, della costruzione delle identità. Il 

percorso si è sviluppato nell'arco dei tre anni scolastici che vanno dalla terza alla quinta. (Rammento, 

qui, anche le opere cinematografiche viste in terza e in quarta classe). 

Anno scolastico 2016/2017. 
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Welcome, di Philippe Lioret, (2009). 

Mare dentro, di Alejandro Amenabar, (2004). 

Bronx, di Robert De Niro, (1993). 

In un mondo migliore, di Susanne Bier, (2010). 

Anno scolastico 2017/2018 

La zona, di Rodrigo Plà, (2007). 

Marie Antoinette, di Sofia Coppola, (2006). 

Bright Star, di Jane Campion, (2009). 

Il giovane favoloso, di Mario Martone, (2014). 

Anno scolastico 2018/2019 

Gifted-Il dono del talento, di Marc Webb, (2017). 

A monster calls-7 minuti dopo la mezzanotte, di Juan Antonio Bayona, (2016). 

Il figlio dell'altra, di Lorraine Levy, (2012). 
 
 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Ho privilegiato la lezione tradizionale e frontale alternandola alla lezione dialogata, cogliendo comunque e 
sempre ogni occasione per stimolare le allieve e gli allievi alla partecipazione, alla condivisione, alla 
conversazione, all'osservazione, ai collegamenti, alla comunicazione delle opinioni, agli interventi, al confronto 
dei diversi punti di vista, integrando la lezione tradizionale fondata sulla lettura e la comprensione dei testi, con 
l'utilizzo dei sussidi audiovisivi e multimediali a nostra disposizione. Ho ritenuto di fondamentale importanza 
e base della didattica la lettura, la comprensione, l'analisi e il commento dei testi di qualsiasi tipo e in qualsiasi 
forma questi fossero. 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Luogo privilegiato della attività didattica è stata l'aula della classe. Abbiamo fatto uso di testi scolastici, integrati 
da altri testi e libri, giornali, riviste, sussidi audiovisivi, usando anche la rete internet e il computer di classe 
supportato dal proiettore. 
 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le verifiche si sono  prodotti il classico tema letterario e di attualità, le simulazioni della 
prova d'esame, testi in forma di saggio breve e di articolo di giornale, conversazioni orali, colloqui e le verifiche 
previste dalle programmazioni di classe e personali. Per la valutazione si sono seguiti i criteri elaborati e condivisi 
soprattutto in sede di riunione di Dipartimento, di materia e di consiglio di classe, esposti e declinati nelle griglie 
allegate. Le valutazioni hanno tenuto conto, inoltre, del livello di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo, degli interessi culturali personali, della assiduità della frequenza, della applicazione allo studio. 
 
FORME  DI RECUPERO 
Ho svolto recupero in itinere, quando necessario, nel corso della normale e prevista attività didattica 
quotidiana. 
 
 
 
Data: 15 maggio 2019.                                                 

                                                  Firma docente:  Ezio Berbenni 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa,  
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Inglese 

Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 
Inglese 
LIBRI DI TESTO 
 
Down to Business, Developing a business know how for future generations Gaia Ierace-Paula Grisdale 
Loescher Editore Torino 
American Cities Gina D. B. Clemen , Cideb Black Cat 
Exam Toolkit Liz Kilbey and Annie Cornford , Cambridge 
 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 85  su n. ore 99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

A. Obiettivi generali proposti in sede di programmazione 
conoscenze  
-  conoscere la teoria commerciale ed essere in grado di esporla, utilizzando il lessico specifico, sia a livello di 
produzione orale che scritta. 
- conoscere ed utilizzare correttamente la micro-lingua commerciale ed essere in grado di redigere lettere 
commerciali relative agli argomenti svolti.  
- essere in grado di cogliere, quando possibile, le peculiarità della realtà inglese confrontandola con quella italiana 
e europea 
- conoscere argomenti di civiltà anglosassone e sapere esporre i contenuti oralmente 
 
Abilità 
 - saper utilizzare la lingua straniera a livello di produzione orale e scritta con correttezza strutturale e proprietà 
lessicale. 
-  possedere la capacità di comprensione orale e scritta di documenti autentici e non relativi alla realtà 
commerciale ed economica presentati con strumenti vari e con l’utilizzo di reti 
 - commentare eventi afferenti la storia e la civiltà del Paese. 
competenze: 
-possedere le competenze necessarie ad una rielaborazione contenutistica e formale delle informazioni ricevute, 
al fine di utilizzare le stesse per argomentare un'opinione personale e/o svolgere confronti. 
 
 B.  Realizzazione degli obiettivi  
 
Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi per alcuni studenti permangono delle lacune nella 
conoscenza degli argomenti e nelle competenze rielaborative a causa di difficoltà nella correttezza formale a 
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livello produttivo sia orale sia scritto. La maggior parte della classe dimostra di aver raggiunto sostanzialmente 
gli obiettivi minimi programmati con risultati che vanno dalla soglia della sufficienza a un livello decisamente 
soddisfacente. Un discreto gruppo di alunni ha lavorato con continuità e interesse e sa utilizzare le diverse 
terminologie e rielaborare le informazioni in modo adeguato e preciso.  
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe ha mostrato caratteristiche e atteggiamenti diversi; gran 
parte della classe ha risposto in modo positivo al dialogo formativo, mostrando interesse per gli argomenti 
trattati, altri , al contrario, si sono mostrati poco coinvolti nel processo formativo non raggiungendo pienamente 
gli obiettivi prefissati. 
7 studenti hanno conseguito la certificazione Preliminary English test (PET), 1 studentessa ha conseguito la 
certificazione First Certificate in English (FCE). 
 
CONTENUTI 
 
BUSINESS FINANCE AND MARKETING 
 
MODULE 3  :  ADVERTISING 

UNIT 1 :  THE WORLD OF ADVERTISING 

Business theory : What is advertising? Pag.88-89 
                            A report about advertising. Pag.90 
Culture in business : What’s in a slogan? Pag.91-92 
 
UNIT 2  :  SELLING PRODUCTS AND SERVICES: ADVERTISEMENTS. 

Business practice: Where does advertising come from? Pag.94-95 
Case study: Wheaties   Pag.98-99 
Exam Practice: 3 key steps to a successful slogan Pag.100-101 
Ask the expert : Listening to an interview with an advertising manager Pag.102 
 

UNIT 3: THE RULES OF ADVERTISING 

Business theory : The British Code of Advertising   Pag.104-105 
                            When advertising was not politically correct. Pag.106-107-108 
Photocopy :         The Power of advertising 
 
MODULE 4 : INTERNATIONAL MARKETING 

UNIT 1: WHAT IS MARKETING? 

Business theory : The marketing approach Pag.120-121-122 
Ask the expert: Marketing for dummies  Pag. 123 
Culture in business: Marketing for global companies Pag.124-125-126 
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UNIT 2: THE MARKETING MIX 

Business theory: The four Ps.  Pag.130-131-132 
Case study: Small enterpreneurs in Tanzania . Pag.135-136 
 
From The Times 100 Business Case Studies :  Marketing Mix, The Product Life Cycle and Above The Line 
Production. 
  

MODULE 6 : ORDERS AND COMPLAINTS 

UNIT 1: PLACING ORDERS 

Business practice: Introducing orders Pag.182-183-184 
Exam Practice: Placing orders within the EU and saving on your VAT Pag. 185-186 
Business writing: Placing an order Pag.187-188-189 
 
UNIT 2 : REPLYING TO ORDERS 

Business practice: Customers-What they really want-6 secrets of customer service Pag.190-191-192 
Business writing: How to reply to orders Pag.193-194 
                           Talking about orders on the phone Pag.195 
Case study :         Christmas gifts never arrived. Pag.196-197 
 

UNIT 3 : MAKING COMPLAINTS 

Business practice:  7 steps for resolving customer complaints.  Pag.198-199-200 
Business writing:   Writing a letter of complaint. Pag.201 
                             Replying to letters of Complaint. Pag.202-203-204 
Skill Work:           A reply to a letter of complaint pag. 205 
 
PPT Placing Orders : letters, emails, faxes and phone calls. 
 

MODULE 8 : INTERNATIONAL TRADE 

UNIT 1 IMPORT AND EXPORT 

Business theory : What is international trade? Pag.248-249-250 
                            Deregulation or protectionism? Pag.251-252 
                            Fair trade, not free trade! Pag.253-254 
 
UNIT 2 TRADE DOCUMENTS 

Business theory: Foreign trade terms: INCOTERMS. Pag.258-259 
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                          The Incoterms Rules . Pag.260-261 
Project work :    Incoterms and the ICC website www.iccwbo.org/products-and-services/trade-  
facilitation/incoterms-2010/ Pag.262 
 
PPT The Incoterms 
PPT Protectionism vs Trade Liberalisation 
Brexit form the article :  http://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/brexit.html 
 
MODULE 9 : BANKING AND FINANCE 

UNIT 1 THE WORLD OF BANKING 

Business theory: Banking in the UK and the US  : 
                          The Bank of England, The Bank of America, the cashier, the cash machine, the debit   
                          card, the credit card and the prepaid-card.Pag.278-279 and The World of Banking PPT 
 
Skill Work:         The Bank of England: past and present.  Pag.280-281-282   
                           Difference between a credit union, a building society and a bank. Pag. 283    
                           People’s bankers. Pag.284  
                           Online banking. Pag.285-286 
                           Pros and Cons of online banking. Pag.287 
Project work :     The History of the London Stock Exchange on the website 
www.londonstockexchange.com-2015  Pag. 288-289 
Case study :         Apple Bank: successful banking in New York . Pag.290-291      
   
UNIT 2   BANKING AND FINANCIAL SERVICES 

Business theory:   Banking services for businesses. Pag.292-293-294 and photocopies 

Ask the expert:     Choosing a bank for your business. Pag. 295-296 

Culture in business:  The Wall Street Crash: Going Bankrupt  Pag.303-304-305 

THE WALL STREET CRASH OF 1929 from History Class Video: 

www.youtube.com/watch?v=Cys4512y934 

 

THE EU: (  UDA interdisciplinare di lingua inglese e francese) 

La parte introduttiva riferita alla storia dell’Unione Europea è stata introdotta in lingua francese e poi ripresa 
in lingua inglese. 

Building Europe: the story so far. (in the form of a questionnaire) 
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Approfondimenti e lavori di gruppo > 

The European Institutions: (three tables) 

- The European Parliament  :                  Milesi Martina e Pesenti Giovanna 
- The European Council       :                  Hamouch Ikram  e Merelli Yuri 
- The Council of European Union :         Sala Nicole e Traina Silvia 
- The European Commission :                 Berselli Andrea e Caseri Anna 
- The Court of Justice :                            Buttironi Martina e Muttoni Sabrina 
- The Court of Auditors :                         Pesenti Elisa e Pesenti Lisa 
- The European Central Bank :                Filippi Alessia e Forcella Monica 
- The European Committee of Regions : Roncalli Martina e  Rubis Chiara 
- The European Agencies  :                     Bonaldi Michele e Spini Matteo 

About the 2019 Elections from the video : 

   https://www.euronews.com › News › World 

The European Council vs The Council of European Union from the video: 
https://youtu.be/RKPE3vWGJb0   

Europe: Pros and Cons                             Photocopy 

Britain : staying or leaving the Eu from : 
https://www.ig.com/sg/pros-and-cons-of-being-in-the-eu 
 
BRITISH AND AMERICAN CULTURE 

Romeo and Juliet by William Shakespeare 

Brief introduction to the play (the setting, the characters, the plot, the themes). 

Palchetto Stage International Theatre Production The Musical : Romeo and Juliet, a literary 
adaptation from the play in original language. Personal comment on the performance. 

USA 

States of the USA 

Approfondimenti e lavori di gruppo >  

The Century of Urbanization. The North Atlantic Coast-The Midwest-Manifest Destiny-The Urban 
Revolution.    

New York City : the beginnings. The population explosion -Transportation-Immigration-Ellis Island-The 
1920s.                  Caseri Anna e Milesi Martina 
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New York City Today. The City that never sleeps -Manhattan-Brooklyn, Queens and The Bronx-Famous 
landmarks -Time to eat.    Pesenti Giovanna e Rubis Chiara 

Chicago. The heart of the Midwest. The beginnings. The Great Chicago Fire. The Prohibition. Famous 
people from Chicago. The Magnificent Mile and more.          Buttironi Martina e Pesenti Elisa 

San Francisco. The Beginnings. Yerba Buena. The Gold Rush. A City of Three Thinkers. Merelli Yuri e Spini 
Matteo 

San Francisco. Today. The City of Ups and Downs. The Embarcadero. North Beach, Chinatown and 
Downtown. The Haight.                   Muttoni Sabrina e Pesenti Lisa 

Los Angeles. The Beginnings. The Motion Picture and Aircraft industries. L. A. today. Sala Nicole e Traina 
Silvia 

New Orleans. The Beginnings. Keeping water out. The French Quarter. National Protected Areas. Mardi 
Gras.               Filippi Alessia e Forcella Monica 

The Rock and Roll Revolution. The 1960s,70s and beyond. Roncalli Martina e Hamouch Ikram 

American Cities in Films: San Francisco. New York City. Chicago. Los Angeles and Hollywood. Berselli 
Andrea Bonaldi Michele 

 

INTRODUCTION TO THE FIRST WORLD WAR AND THE BRITISH CULTURE  

- Mr Quinn’s Talk : British culture and The Great War of 1914 
- From the Edwardian Age to the First World War               photocopies and PPT  
- Britain and The First World War                                         photocopies and PPT 
- The Age of Anxiety                                                             photocopies and PPT 
- Modernism and the Modern Novel                                     photocopies and PPT 

EXAM TOOLKIT  

Exam Training and Practice for Prova Invalsi B1-B2 Cambridge English: First (FCE)  

1. EDUCATION: Teaching and testing in English Schools PAG.6-7-8-9-10-11 

2. RELIGION : Religion in the UK Pag.12-13-14-15-16-17 

EXAM SKILLS.  Organising your Time When time is running out Pag.18-19 

3. HEALTH : Health Care in the UK Pag.20-21-22-24-25 

4. ENVIRONMENT : How green is the UK Pag.26-27-28-29-30-31 

INVALSI TEST PRACTICE Pag.88-114 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
L’approccio adottato per affrontare lo studio della lingua inglese ha rifiutato il tradizionale sistema della lezione 
frontale come trasmissione passivizzante delle conoscenze ed ha, invece, favorito un apprendimento basato 
soprattutto sulla pratica e cioè sull’uso corrente e concreto della lingua straniera. Il dialogo e le esercitazioni 
collettive in classe hanno avuto come scopo quello di consentire agli studenti un’acquisizione di concetti ed 
informazioni tali da educare alla collaborazione, all’autocritica ed alla verifica puntuale, sviluppando le capacità 
di analisi degli stessi. Pertanto si è dato preferenza ad attività quali lavoro di coppia, lavoro in piccoli gruppi, 
lezione partecipata, role-plays, visione di video e successiva discussione. Gli studenti sono stati chiamati a 
svolgere lavori di approfondimento in gruppo e individuali, utilizzando materiale autentico reperito in rete. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo, lettore CD; materiale cartaceo supplementare e materiale presente sulla piattaforma Google 
Classroom a cui è possibile accedere attraverso il link 
https://classroom.google.com/u/0/c/MjI5MDc5MTI4MTla  ; video; internet; proiettore; laboratorio 
linguistico e laboratorio multimediale. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione finale si è basata non solo sull’accertamento delle conoscenze acquisite, sulle abilità e sulle  
competenze legate ad un corretto uso della lingua, ma ha tenuto conto anche dell’impegno personale e della 
partecipazione dello studente all’attività didattica. 
Verifiche scritte con domande a risposta aperta su argomenti noti in preparazione all’esame finale.       
Verifiche orali finalizzate a testare la competenza comunicativa, la capacità espressiva degli studenti e la 
conoscenza del lessico specifico. Relazioni orali di gruppo con il supporto di presentazioni in power point  
La valutazione si è attenuta alle griglie predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Materia. 
Trimestre: tre prove scritte, due prove orali e presentazione multimediale di una città americana. 
Pentamestre : tre prove scritte (di cui due prove in preparazione alla prova Invalsi ),tre prove orali e 
presentazione multimediale di una Istituzione Europea. 
 
 
FORME  DI RECUPERO 
L’attività di recupero in itinere è stata finalizzata a consolidare per alcuni studenti, e a recuperare per altri, le 
conoscenze e le abilità legate al corretto utilizzo delle strutture linguistiche, grammaticali e comunicative. E’ 
sempre stata offerta agli studenti la possibilità di sottoporsi a prove finalizzate al recupero di contenuti o 
abilità non sempre raggiunti per impegno e studio non adeguati. 
 

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                                  Firma docente: Gotti Raffaella    
                                                               firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Francese Seconda Lingua Comunitaria 
     Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

Francese 

  
LIBRI DI TESTO 

Marché conclu!    di Annie Renaud        ed. Lang/Pearson    

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  89 su n. ore 99 previste dal piano di studi 
  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
E COGNITIVI 

conoscenze – conoscere la teoria commerciale ed essere in grado di esporre i vari contenuti, utilizzando il 
lessico specifico, sia oralmente che per iscritto  
- conoscere ed utilizzare correttamente la microlingua commerciale ed essere in grado di redigere lettere 
commerciali relative agli argomenti svolti  
- essere in grado di cogliere, quando possibile, le peculiarità della realtà francese confrontandola con quelle 
italiana ed europea 
- conoscere alcuni tra i principali eventi storici del XX secolo, ed esporre tali nozioni a livello orale e scritto; 
abilità - possedere la capacità di comprensione orale e scritta di documenti autentici relativi alla realtà  
commerciale ed economica,  presentati attraverso vari canali 
-   commentare eventi afferenti la storia e la civiltà del Paese, in modo particolare relativamente al XX secolo; 
competenze: -possedere le competenze necessarie ad una rielaborazione contenutistica e formale delle 
informazioni ricevute, al fine di utilizzare le stesse per argomentare un'opinione personale e/o svolgere 
confronti. 
In rapporto al conseguimento degli obiettivi cognitivi, il bilancio alla fine dell’anno può definirsi positivo, 
nonostante i livelli di competenze, abilità e preparazione siano ovviamente disomogenei. 
Accanto ad un gruppo che si attesta su buoni o discreti livelli di preparazione e competenze (oltre un terzo 
degli studenti), più della metà della classe raggiunge livelli sufficienti nella preparazione e nelle varie 
competenze disciplinari. Tra questi alcuni studenti hanno raggiunto livelli di piena sufficienza, mentre per 
alcuni si deve segnalare un percorso caratterizzato da difficoltà diffuse, sostenuto attraverso prove di 
competenza linguistica mirate a compensare le improprietà applicative manifestate soprattutto a livello 
scritto. 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe mostra caratteristiche variegate per quanto riguarda la 
motivazione e la partecipazione al dialogo educativo. Accanto ad alcuni studenti che si sono mostrati poco 
coinvolti nel processo formativo, vi è un gruppo di studenti (circa un terzo della classe) motivati, attenti, 
puntuali e partecipi allo svolgimento delle varie attività, che hanno saputo attivarsi fattivamente rispetto al 
lavoro proposto, sia in classe che a casa. Anche coloro che sono apparsi meno motivati e partecipi hanno 
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comunque rispettato ed accettato le sollecitazioni dell’insegnante, giungendo, anche se con difficoltà, ad un 
livello di preparazione accettabile.  

 
CONTENUTI 
COMMUNIQUER PAR LETTRE OU COURRIER ÉLECTRONIQUE 
DE L’OFFRE À LA LIVRAISON:  l’acceptation de la commande et les demandes de modification 
concernant le délai de livraison et les possibles réponses du fournisseur (affirmative, négative et contre 
proposition)  et son annulation ; réponses affirmatives et négatives.  
PAIEMENTS ET RÉCLAMATIONS  La facturation et le règlement (adresser une facture, demander un 
délai de paiement et réponses, gérer un retard de règlement, adresser des rappels de règlement, adresser une 
lettre de mise en demeure); les réclamations (pour retard de livraison,  pour non conformité, pour articles 
défectueux, pour erreurs de facturation) 
ACCÉDER À L’EMPLOI La lettre de motivation et le curriculum vitae. 
 
CONNAÎTRE LA THÉORIE COMMERCIALE 
Dossier 7  LE COMMERCE INTERNATIONAL  Les échanges internationaux, le commerce en ligne, le 
protectionnisme et la législation internationale, les différents types d’économie, marchés émergents et 
matures.   
Analyse documents: “La Chine contourne les mesures antidumping”; “Le principal défi de l’Inde” 
Dossier 8 LA MONDIALISATION Origines et conséquences de la mondialisation, L’altermondialisation, 
Globalisation, glocalisation ou localisation? 
Activités de recherche et approfondissement personnel à partir d’un des thèmes présentés par le 
dossier 9 Éthique de l’entreprise (La responsabilité des entreprises, le commerce équitable, le microcrédit) 
et par le dossier 10 Les défis du XXIe siècle (La désindustrialisation et ses causes, l’entreprise au  XXIe 
siècle, la start-up, les salariés du XXIe siècle). 
Dossier 2 LES FINANCES  Les banques et les services bancaires; la Bourse, les différents marchés et les 
opérations boursières (les actions, les obligations et les produits dérivés) 
Dossier 4 DE L’OFFRE À LA LIVRAISON Logistique et livraison, les auxiliaires du transport, le contrat 
de transport, les différents mode de transports et leurs documents relatifs, les échanges intracommunautaires 
et avec les pays hors UE. 
Analyse documents “Avec le système Drive les supermarchés U facilitent la vie de leurs clients”, “Amazon autorisé 
à tester ses drones de livraison aux États-Unis”, “Les services de livraison par drones prospèrent en Chine”. 
Dossier 5 PAIEMENTS ET RÉCLAMATIONS  Les règlements en France,  les différents types de 
règlement, le chèque bancaire, la lettre de change, Les règlements internationaux (remise documentaire et 
CREDOC)   
Dossier 1 - Accéder à l’emploi : La recherche d’emploi et  les contrat de travail 
PAR DES VIDÉOS AUTHENTIQUES…. (de l’actu,  de l’économie et de l’histoire)  

o d’après le site  www.savoir.neopodia.com/ecofinances             
               1. Banque de France:  de Napoléon à Maastricht (09.11.2012) 
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               2. Banque de France:  mode d'emploi  (16.11.2012) 
               3. Banque de France: quels liens avec la Banque Centrale Européenne (30.11.2012)                                 

o d’après le site www.rts.ch/emissions/geopolitis   
4. Panama, un canal au défi (25.06.2017) 
5. Ve  République. Quelle histoire ?  (15.04.2012) 

● vidéos repérées d’après différents sites 
6. Les différents moyens de paiement pour le commerce à l’international  

 https://youtu.be/WkoN-EVKJjk                                                                                                                 
7. INCOTERMS  https://youtu.be/muBNpbN314w                                                                      8. LA 
BOURSE https://www.youtube.com/watch?v=kEBJ5NJo-78&feature=youtu.be                                                                    
9. LE REVE EUROPEEN DE SA NAISSANCE AU BREXIT (UDA interdisciplinare di lingua 
francese e inglese) https://urly.it/31w4v , https://youtu.be/dKIphl5GoXw  ,    
https://youtu.be/bxKRmxMxkCg                                                                                                     10. 
L'ÉPOQUE DE GAULLE: Du discours du 18 juin 1940 à la contestation de 1968     
https://youtu.be/gxHvs3NTQ0w , https://education.francetv.fr/matiere/epoque-
contemporaine/terminale/video/la-naissance-de-la-cinquieme-republique,     

https://youtu.be/olNhJhDk-qY                                                                                                                 
11. ACCÉDER À L’EMPLOI: L’expérience de la Garantie Jeunes à Bruxelles 
https://video.repubblica.it/mondo/eu4you-piu-lavoro-in-belgio-grazie-a-garanzia-giovani-la-
risposta-ue-alla-disoccupazione-under-25/333722/334322  

PAR LA PRESSE 

● Pourquoi les Anglo-Saxons réforment-ils leur système bancaire ? ( Le Monde 23.09.2011)  
 

CONNAÎTRE QUELQUES ÉTAPES HISTORIQUES 
● La 3e République 
● La 4e République et la Décolonisation 
● De Gaulle, de la Résistance à la Présidence de la République 
● La 5e République et les pouvoirs du Président. Les réformes constitutionnelles de 1962 et 2000 
● Les cohabitations  
● Le Rêve Européen: du discours de Schumann au Brexit. De la naissance de la CECA à l’entrée en vigueur 

de l’EURO (panorama historique) et analyse de la politique économique de l’UE  (complétée  par la 
présentation et consultation du site https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal).  
(Les Institutions Européennes et leur rôle ont été analysés dans le détail en Langue Anglaise)  

● La crise de mai 1968  
 
DE LA LITTÉRATURE ENGAGÉE 
 
La Dénonciation du travail des mineurs : Hugo  Où vont tous ces enfants  
Le 20e siècle: un siècle de guerres et de poésies 
Apollinaire  Il pleut   
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Prévert  Barbara  
Éluard  Liberté    
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Nello svolgimento dell’attività didattica, svolta prevalentemente in lingua,  la lezione frontale è stata utilizzata 
al minimo, privilegiando la lezione partecipata, anche attraverso l’utilizzo della metodologia didattica della 
classe capovolta, prendendo spunto dalla presentazione di materiale autentico e d’attualità. Tutto questo al 
fine di stimolare il protagonismo ed il contributo degli studenti allo svolgimento delle lezioni.  Infatti si ritiene 
indispensabile basare l’attività didattica sull’apporto personale degli studenti, soprattutto nei momenti di 
richiami interdisciplinari e di rielaborazione delle nozioni.  
Per affrontare le varie tematiche è stato fondamentale l’utilizzo di documenti autentici in VO proposti 
attraverso filmati e documenti reperiti in rete, commentati ed analizzati in classe. 
Questi momenti sono stati centrali durante la presentazione degli argomenti di civiltà così come per quelli a 
carattere economico-commerciale, proposti alla classe soprattutto attraverso l’utilizzo di filmati autentici ed 
articoli tratti da siti Internet relativi alle diverse tematiche trattate, utilizzando anche i laboratori multimediali 
oppure il videoproiettore, il PC. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula (videoproiettore,  PC) e laboratori (linguistico e multimediale); utilizzo della piattaforma CLASSROOM 
per la condivisione di documenti autentici con gli studenti, in modo particolare di documenti multimediali. Al 
fine di visionare l’integrità della documentazione fornita agli studenti è possibile accedere alla piattaforma 
attraverso il link  https://classroom.google.com/c/MjYxNTYzODIxODda  

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Almeno nove verifiche  (produzione e comprensione scritta, comprensione e produzione orale). Nel primo 
periodo dell’anno le verifiche scritte e orali sono state quattro mentre, nel secondo periodo, ad oggi, sono state 
somministrate cinque prove. I criteri di valutazione, sempre illustrati agli studenti, così come la griglia adottata 
nelle varie prove,  si sono attenuti alle indicazioni predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Materia. 
 
FORME  DI RECUPERO 
L’attività di recupero in itinere, parte integrante la lezione (indicata anche con i termini révision/exercices 
d’application),  è stata finalizzata  a consolidare per alcuni studenti, e a recuperare per altri, le conoscenze e le 
abilità legate al corretto utilizzo delle strutture linguistiche, nonché a richiamare conoscenze. Ovviamente tale 
lavoro è sempre stato svolto anche durante lo svolgimento della lezione, attraverso un continuo e mirato 
richiamo alle nozioni di morfo-sintassi man mano incontrate. 
Inoltre, è stata sempre offerta agli studenti la possibilità di sottoporsi a prove finalizzate al recupero, soprattutto 
quando le carenze erano attribuibili ad impegno non adeguato.  

 
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente:      ANTONELLA CERUTI 
                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di MATEMATICA       
            Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

Matematica 
LIBRI DI TESTO 
Applicazioni Economiche di  Marzia Re Fraschini -Gabriella Grazzi -Claudia Spezia. Atlas 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 80  su n. 99  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
L’insegnamento della matematica nel triennio prosegue e completa il processo di preparazione culturale 
costruito mediante l’ampliamento di quelle conoscenze specifiche che, in particolare nella classe quinta, 
tendono a: 

 Consolidare l’assimilazione dei più importanti sistemi concettuali della disciplina; 
 Rafforzare le conoscenze sul piano dell’astrazione e della sintesi; 
 Promuovere l’analisi dei problemi attraverso l’esame dettagliato dei loro elementi; 
 Far acquisire un metodo di lavoro autonomo e scientifico. 

In sede di programmazione di materia si sono suddivisi gli obiettivi, per le diverse unità didattiche,  

conoscenza,  abilità e competenza, che possono essere riassunti nei seguenti obiettivi specifici: 

 Procedure per la risoluzione di sistemi lineari 
 La ricerca dei massimi e minimi vincolati delle funzioni a due variabili 
 Procedure per la ricerca dei massimi e minimi per funzioni economica ad una variabile 
 Saper risolvere problemi tratti dalla realtà economica utilizzando anche la rappresentazione grafica. 
 Saper utilizzare alcuni metodi di ottimizzazione in diverse situazioni problematiche. 

Gran  parte della classe ha mostrato impegno, attenzione, partecipazione e disponibilità al lavoro. Mentre 
alcuni studenti hanno ottenuto risultati inferiori alle effettive capacità per scarso impegno e scarsa attenzione 
in classe.  

In rapporto al conseguimento degli obiettivi cognitivi  il bilancio che si può fare della classe, alla fine 
dell’anno, è positivo, anche se  abilità e preparazione acquisita sono disomogenei.  

In particolare, un  gruppo di studenti si è distinto per risultati e interesse nei confronti della materia, un secondo 
gruppo se opportunamente guidato, riesce a raggiungere livelli di competenza apprezzabili; un terzo gruppo 
studia in modo piuttosto mnemonico ed evidenzia una certa difficoltà a collegare gli ambiti del sapere e delle 
competenze. Infine, alcuni alunni, hanno dimostrato, durante l’anno scolastico,  uno scarso impegno e una  
motivazione allo studio insufficiente, non raggiungendo, così, pienamente gli obiettivi prefissati. 
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CONTENUTI 
Richiamo a elementi di geometria analitica 
La retta-Le coniche e i problemi di tangenza. 
 
 FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; 
rappresentazione grafica; Insiemi di esistenza; 
Derivate parziali e regole di derivazione, piano tangente. 
Massimi e minimi per le funzioni in due variabili: massimi e minimi relativi mediante  le derivate, massimi e 
minimi vincolati: per sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 RICERCA OPERATIVA  

 PROBLEMI DI SCELTA 

Definizione e breve cenno storico-Classificazione dei problemi di scelta. 
Fasi  attraverso le quali passa un problema di scelta. 
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni di certezza 
Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica: caso continuo. 
Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica: caso discreto. 
Problemi di scelta fra due o più alternative 
Problema delle scorte 
Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni di certezza 
Definizione e classificazione degli investimenti; 
criterio dell’attualizzazione. 

 PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Generalità sulla programmazione lineare 

Problemi in due variabili: metodo grafico; 

METODI DI INSEGNAMENTO 
● Il metodo di insegnamento seguito è stato prevalentemente quello della lezione/applicazione, lezione 

dialogata con l’ausilio di computer e video proiettore. 
● Discussioni. 
● Problem solving. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula, personal computer 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda la tipologia ed il numero delle verifiche ci si attiene a quanto stabilito in sede di riunione di 
materia. Nel rispetto del principio della piena trasparenza, le verifiche sono state preliminarmente definite, 
rendendo espliciti i livelli di difficoltà, i requisiti, i criteri di valutazione e l’esito delle prove. 

In particolare, sono state effettuate: 

 n° 6 verifiche scritte per accertare l’acquisizione dei contenuti e l’applicazione degli stessi in problemi concreti; 

n° 1  prova orale per valutare l’uso del linguaggio specifico e la capacità di collegamenti logici; 

 
FORME  DI RECUPERO 
 in “itinere”  messa in atto tempestivamente ogni volta che se n’è ravvisata la necessità.   

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                                          Firma docente: Albina Iannuzzi 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di STORIA        
            Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

Storia 
LIBRI DI TESTO 
Palazzo – Bergese - Rossi, STORIA magazine, Il Novecento e l'inizio del XXI secolo, Il primo Novecento 
(volume 3a)  e  Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri (volume 3b),  La Scuola. 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 57  su n. ore 66  previste dal piano di studi   
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Riguardo alla declinazione estesa degli obiettivi formativi e cognitivi rimando, in questa sede, ai contenuti delle 
Programmazioni di classe, personale, di Dipartimento e di materia. Per quanto concerne i primi (senso di 
responsabilità, capacità di relazione, impegno e motivazione e autonomia) la media generale della classe si attesta 
su un valore discreto, rilevando come alcuni allievi abbiano raggiunto un discreto e anche buon livello, mentre 
altri hanno conseguito solo un livello di sufficienza. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi (attinenti a competenze, conoscenze, abilità) i livelli raggiunti in 
generale dalla classe vanno da sufficiente a ottimo: mediamente cinque allievi raggiungono la sufficienza, sette 
allievi si attestano su valori discreti, due raggiungono il  buono e quattro il valore di ottimo. 
 
CONTENUTI  (Si riportano, per brevità, i titoli delle Unità di studio) 
 
 
Volume 3a. 
 
Unità 1.   LA SOCIETÀ' DI MASSA 
Unità 2.   L'ETÀ' GIOLITTIANA 
Unità 3.   LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Unità 4.   LA RIVOLUZIONE RUSSA (In sintesi: L'essenziale) 
Unità 5.   IL PRIMO DOPOGUERRA 
Unità 6.   L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
Unità 7.   LA CRISI DEL 1929 
Unità 8.   LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
Unità 9.   IL MONDO VERSO LA GUERRA 
Unità 10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Volume 3b. 
 
Unità 1.   LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
Unità 2.   LA DECOLONIZZAZIONE (In sintesi: L'essenziale) 
Unità 3.   LA DISTENSIONE (In sintesi: L'essenziale) 
Unità 4.   L'ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Ho alternato la lezione tradizionale frontale con la lezione dialogata e partecipata, cogliendo ogni occasione per 
stimolare allieve e allievi alla condivisione, alla conversazione, all'osservazione, a fare collegamenti e ipotesi, alla 
comunicazione delle opinioni, agli interventi. Ho cercato di integrare la lezione fondata sulla lettura e sulla 
comprensione dei testi con l'utilizzo dei sussidi audiovisivi e multimediali a nostra disposizione. 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Primo luogo di lavoro è l'aula della classe. Abbiamo fatto uso di testi scolastici, integrati da altri testi, libri, 
giornali, riviste, sussidi audiovisivi, rete internet, computer e proiettore di classe. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nei diversi periodi dell'anno abbiamo svolto alcune verifiche scritte, mirate alla formulazione di un giudizio da 
parte dell'insegnante, riguardante la conoscenza dei dati essenziali e delle linee di fondo di un periodo storico, 
l'acquisizione e l'uso corretto di un linguaggio specifico, l'acquisizione di un, sia pur elementare, abito critico e 
interpretativo. Alle verifiche scritte ho affiancato brevi conversazioni orali, fondate sulla lezione dialogata, e 
anche interrogazioni che integrassero i compiti scritti o recuperassero voti non del tutto positivi.  
 
FORME  DI RECUPERO 
Ho svolto recupero in itinere, quando necessario, nel corso della normale attività didattica quotidiana. 
 
 
 
Data: 15 maggio 2019                                               

                                                  Firma docente:  Ezio Berbenni.  
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa,  
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di DIRITTO 
Anno scolastico 2018-19 
MATERIA 
Diritto 
LIBRI DI TESTO 
IURIS TANTUM-FINO A PROVA CONTRARIA-DIRITTO PUBBLICO-PAOLO MONTI-
ZANICHELLI 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 96  su n. ore 99  Previste dal piano di studi  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi formativi programmati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti mediamente in modo discreto 
anche se la partecipazione della classe al dialogo educativo è stata mediamente passiva. Un discreto gruppo di 
alunni ha evidenziato diligenza e impegno sia nello svolgimento dei compiti che nello studio individuale 
raggiungendo un buon livello di autonomia mentre la parte restante ha evidenziato impegno discontinuo ed un 
comportamento non sempre adeguato. Il rapporto con il docente è stato sostanzialmente corretto. Gli obiettivi 
cognitivi trasversali sono stati conseguiti complessivamente ad un livello discreto. Un gruppo ristretto di alunni 
ha raggiunto un ottimo livello; il resto della classe ha raggiunto un livello discreto o comunque sufficiente (per 
qualche alunno con difficoltà). 

 
CONTENUTI 
UNITA’ 1: LO STATO 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 
Lo stato comunità e lo stato apparato. La definizione di stato. 

Il popolo, il territorio e la sovranità. 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 
Forme di stato e di governo: nozione. 

Lo stato assoluto, lo stato liberale, lo stato fascista, lo stato socialista e lo stato democratico. 

Lo stato unitario, regionale e federale. 

La monarchia e la repubblica. 

Monarchia assoluta, costituzionale pura e parlamentare. La repubblica presidenziale, parlamentare e semipresidenziale. 

UNITA’ 2: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
Diritto internazionale pubblico e privato. 
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Le fonti del diritto internazionale. 

L’Italia e il diritto internazionale. Le grandi organizzazioni internazionali. 

L’ UNIONE EUROPEA 
Il processo di integrazione dell’Unione Europea. La moneta unica europea. Le cooperazioni rafforzate. 

L’ ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
La struttura organizzativa dell’U.E. Gli organi dell’U.E. Le norme giuridiche dell’U.E 

UNITA’ 3: LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 
DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA  
I caratteri dello statuto albertino. 

Il periodo liberale e il periodo fascista. La caduta del fascismo. Il referendum istituzionale. 

L’assemblea costituente e la costituzione italiana. Struttura e caratteri della costituzione italiana. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI   
Analisi dei principi fondamentali. Artt.1-12 Cost. 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  
I rapporti civili. I rapporti etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Artt.13-54 Cost. 

UNITÀ’ 4: GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
IL CORPO ELETTORALE  
Il corpo elettorale. Il diritto di voto. I sistemi elettorali. Il sistema proporzionale e il sistema maggioritario. I sistemi 
corretti. Il sistema proporzionale puro. I sistemi elettorali usati in Italia. 

IL PARLAMENTO 
Caratteri, funzioni e struttura del Parlamento. Il bicameralismo perfetto. I parlamentari. Il mandato parlamentare. Le 
immunità parlamentari. L’organizzazione delle camere. Le deliberazioni delle camere.  

LA FUNZIONE LEGISLATIVA E IL REFERENDUM ABROGATIVO 
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie. La promulgazione e la pubblicazione. Il procedimento di formazione 
delle leggi costituzionali. Il referendum abrogativo e il referendum costituzionale. 

IL GOVERNO 
Composizione e struttura del Governo. La formazione e la crisi del Governo. Le funzioni del Governo. Il potere 
normativo del governo. I decreti legge e i decreti legislativi. I regolamenti. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
Il ruolo del Presidente della Repubblica. Elezione e poteri del Presidente della Repubblica. La responsabilità del 
Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. La composizione e le funzioni della corte. 
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UNITÀ’ 5: L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
La magistratura. La magistratura ordinaria e speciale. I principi della giurisdizione. I gradi del giudizio. I giudici e 
l’interpretazione della legge. 

UNITÀ’ 6: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
LE AUTONOMIE LOCALI 
Gli enti pubblici territoriali. I contenuti dell’autonomia. Le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
LEZIONE FRONTALE- LEZIONE DIALOGATA- LAVORI DI GRUPPO-ATTIVITA’ DI RICERCA- 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
LAVORO IN CLASSE- LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO- AULA MULTIMEDIALE- 
LIBRO DI TESTO- UTILIZZO DEL COMPUTER: VIDEO, SITI INTERNET, SLIDES-
COSTITUZIONE ITALIANA. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
6 VERIFICHE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO.  
VERIFICHE STRUTTURATE (TEST)- QUESITI A RISPOSTA SINGOLA- INTERROGAZIONI 
ORALI- ESPOSIZIONE DI LAVORO DI GRUPPO- 
CRITERI DI VALUTAZIONE DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI VERIFICA (N. DI ERRORI-
SCHEDA DI VALUTAZIONE) 
 
FORME  DI RECUPERO 
RECUPERO IN ITINERE. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                              Firma docente: Daniele Personeni 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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 Programmazione DISCIPLINARE di ECONOMIA POLITICA 
Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 
Economia politica 
LIBRI DI TESTO 
ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA-VINCI ORLANDO-TRAMONTANA 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 96  su n. ore  99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi formativi programmati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti mediamente in modo discreto 
anche se la partecipazione della classe al dialogo educativo è stata mediamente passiva. Un discreto gruppo di 
alunni ha evidenziato diligenza e impegno sia nello svolgimento dei compiti che nello studio individuale 
raggiungendo un buon livello di autonomia mentre un piccolo gruppo di alunni ha evidenziato impegno 
discontinuo ed un comportamento non sempre adeguato. Il rapporto con il docente è stato sostanzialmente 
corretto. Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati conseguiti complessivamente ad un livello discreto. Un 
gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un buon livello; buona parte della classe ha raggiunto un livello discreto 
mentre un piccolo gruppo di alunni ha evidenziato delle difficoltà. 

 
CONTENUTI 
MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

 UNITÀ’ 1 - ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 
Economia politica e politica economica. Caratteri dell’attività economica pubblica. I soggetti dell’attività 
finanziaria pubblica. L’aggregato Amministrazioni Pubbliche. Il conto consolidato delle Amministrazioni 
pubbliche. L’intervento pubblico nell’economia: evoluzione storica. Le imperfezioni del mercato e le ragioni 
dell’intervento pubblico. 

UNITÀ’ 2 – GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
Le diverse modalità dell’intervento pubblico. La politica fiscale. La politica monetaria. La regolazione giuridica. 
Le imprese pubbliche. Il demanio e il patrimonio. 

UNITÀ’ 3 – LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

Le funzioni della politica economica. L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. I beni pubblici puri. 
Le esternalità. I beni di merito. Le situazioni di monopolio. L’insufficiente informazione. 

UNITÀ’ 4 – LE FUNZIONI DI REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO. 
La redistribuzione. La stabilizzazione. Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione. Lo sviluppo. 



 

 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 
 
UNITÀ’ 5 – POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA 
L’integrazione europea. Le competenze dell’U.E. e le politiche nazionali. L’area della moneta unica e la politica 
monetaria europea. Integrazione europea e politica fiscale nazionale. 

MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA  

UNITÀ’ 1 – LA SPESA PUBBLICA 
La struttura della spesa pubblica. Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative. Effetti economici 
dell’incremento della spesa pubblica. Le politiche di contenimento. La struttura della spesa pubblica in Italia. 

UNITÀ’ 2 – LE ENTRATE PUBBLICHE 
Il sistema delle entrate pubbliche. Classificazione delle entrate. I prezzi. I tributi. La pressione tributaria. La 
struttura delle entrate pubbliche in Italia. 

UNITÀ’ 3 – LA FINANZA LOCALE 
L’autonomia degli enti territoriali. I sistemi di finanziamento. Il federalismo fiscale. Evoluzione della finanza 
regionale e locale in Italia. 

UNITÀ’ 4 – LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale. Le forme di tutela e le modalità di finanziamento. Gli 
effetti economici delle politiche di protezione sociale. Il sistema di protezione sociale in Italia. La previdenza 
sociale, l’assistenza sociale e il servizio sanitario nazionale. 

MODULO 3: IL BILANCIO DELLO STATO 

UNITÀ’ 1 – FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 
Le funzioni del bilancio. La normativa sul bilancio. Caratteri del bilancio. I principi del bilancio. La struttura del 
bilancio. I risultati differenziali. 

UNITÀ’ 2 – LA MANOVRA DI BILANCIO 
L’impostazione del bilancio. La manovra di bilancio. La legge di approvazione del bilancio. La flessibilità e 
l’assestamento del bilancio. La gestione e i controlli. Il rendiconto generale dello stato. 

UNITÀ’ 3 – I BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
Il ruolo delle pubbliche amministrazioni e il coordinamento della finanza pubblica. Il sistema di bilancio degli 
enti territoriali. L’equilibrio del bilancio degli enti territoriali. 

UNITÀ’ 4 – L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 
Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio. Indebitamento pubblico e reddito nazionale. 
Indebitamento e debito. I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. Il principio costituzionale del 
pareggio. 
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MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

UNITÀ’ 1 – LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
L’imposta.  Presupposto ed elementi dell’imposta. Le diverse tipologie di imposta. Principi fondamentali del 
sistema tributario. 

UNITÀ’ 2 – L'EQUITÀ’ DELL’IMPOSIZIONE 
Universalità e uniformità dell’imposizione. Teorie sulla ripartizione del carico tributario. Gli indicatori della 
capacità contributiva. Confronto tra i diversi tipi di imposta. 

UNITÀ’ 3 – LA CERTEZZA E SEMPLICITÀ’ DELL’IMPOSIZIONE 
I principi amministrativi dell’imposta. L’applicazione delle imposte. L’accertamento e la riscossione. Confronto 
tra i diversi tipi di imposta. 

UNITÀ’ 4 – GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE. 
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici. L’evasione, l’elusione e la rimozione dell’imposta. La 
traslazione, l’ammortamento e la diffusione dell’imposta. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
LEZIONE FRONTALE-LEZIONE DIALOGATA-  
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
LAVORO IN CLASSE- LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO- 
LIBRO DI TESTO- UTILIZZO DEL COMPUTER: VIDEO, SITI INTERNET, COSTITUZIONE ITALIANA. 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
6 VERIFICHE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO.  
VERIFICHE STRUTTURATE (TEST)- QUESITI A RISPOSTA SINGOLA- RISOLUZIONE DI PROBLEMI- 
INTERROGAZIONI ORALI. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI VERIFICA (N. DI ERRORI-SCHEDA DI 
VALUTAZIONE) 
 
FORME  DI RECUPERO 
RECUPERO IN ITINERE. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                            Firma docente: Daniele Personeni 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di religione 

                                   
MATERIA 

Religione cattolica 

LIBRI DI TESTO 
Sergio Bocchini” Nuovo  religione e religioni Volume unico SEI TO e consultazione  
Altri testi non in adozione  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  26 

 
su n. ore 33 previste dal piano di studi 
 

   

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
Conoscenze 

Nella  fase  conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

– riconosce il ruolo della  religione nella  società e ne  comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 – conosce l’identità della  religione cattolica in riferimento ai suoi  documenti fondanti, all’evento centrale della  
nascita, morte e risurrezione di Gesù  Cristo e alla  prassi di vita  che  essa  propone; 

– studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del Novecento 
e al loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione; 

– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del  
matrimonio e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

Abilità 

Lo studente: 

– motiva le proprie scelte di vita,  confrontandole con  la visione cristiana,  e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

– si confronta con  gli aspetti più  significativi delle  grandi verità della fede  cristiano-cattolica, tenendo conto 
del  rinnovamento promosso dal  Concilio ecumenico Vaticano II,  e ne  verifica gli  effetti nei  vari ambiti della  
società e della  cultura; 

– individua, sul  piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla  globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
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– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

Contenuti 

- Ruolo della religione nella società secolarizzata e cause dello sviluppo di nuovi movimenti religiosi, origine 
fondatori e caratteristiche principali. 

– Chiesa e totalitarismo del novecento chiesa e fascismo, concordato del 1929, riforma scolastica Gentile, 
rapporto tra associazioni cattoliche e fascismo 

-Chiesa e fascismo , pontificato di PIO XI e PIOXII, analisi alcuni punti salienti dell’enciclica Mit Brennender 
Sorge, concordato con la Baviera , analisi pontificato di PIO XII e controversie con il mondo ebraico sui 
rapporti con il nazismo. 

 – studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del Novecento 
e al loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione; 

– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

-Analisi  delle caratteristiche peculiare dei pontificati dall’unità d’Italia  fino  ai nostri giorni 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lettura del vissuto religioso comunitario e sociale e personale. Analisi dei documenti per introdurre una 

lezione dialogata all’interno della classe. Ricerca su internet, siti consigliati dall’insegnante di materiale  e 

visione di DVD  che approfondiscono i contenuti per il raggiungimento delle  abilità e competenze richieste . 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Si considerano "media" alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i seguenti a) 
quaderno personale  b) libro di testo    b) lavagna  d) fotocopie  c) audiovisivi  f) immagini artistiche. 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica Istruzione  
all'atto della compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate in allegato alla 
pagella scolastica dello studente. Per un più preciso e puntuale orientamento riportiamo integralmente la dicitura 
fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell'Irc. 
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"Valutazione riferita all'INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e i 
RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ".  

Criteri di verifica 

-impegno e partecipazione alle lezioni        

-  propone argomenti per la riflessione  e mostra di costruire un buon clima in classe                   

-  offre aiuto e sostegno ai compagni  

- capacità di reggere e mantenersi seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale nei confronti dei contenuti 
proposti 

- sapersi orientare nella lettura dei documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, 
saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 

Modalità di verifica: diffusa, personale-orale e di gruppo, eventualmente scritta con l'uso di test e di 
relazioni/lavori  di ricerca di gruppo. 

LIVELLO DI 
CONOSCENZA 

LIVELLO DI 
COMPRENSIONE 

LIVELLO DI ABILITÀ' GIUDIZIO SIGLA 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria 

Fatica a comprendere  
semplici concetti 
presentati 

Non ha conseguito le abilità 
richieste 

Insufficiente I 
 

Conoscenza 
argomenti 
fondamentali 

Comprende i concetti 
essenziali 

Abilità nel risolvere Problemi 
semplic 

Sufficiente S 

Conosce e sa 
applicare i contenuti 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti  

Dimostra abilità nelle 
procedure con qualche 
imprecisione 

Discreto D 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza 
errori 
 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale 

Organizza autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove 

Buono B 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza  
errori 

Comprende i concetti  
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale con 
contributi personali 

Analizza e valuta criticamente 
contenuti e  procedure: usa la 
microlingua in modo attento e 
corretto 

Ottimo O 

Data: 15 maggio 2019 
                                                  Firma docente:  Antonio Ghisalberti 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa,  
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di  Scienze motorie 

 
MATERIA 

Scienze motorie 

 
LIBRI DI TESTO 

 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 52  su n. ore 64  previste dal piano di studi  

 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Buono 

 
 
CONTENUTI 

● Primo soccorso: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche di pronto intervento; 
● Esercitazioni a corpo libero di irrobustimento e mobilizzazione generale; 
● Gioco della pallavolo; 
● Gioco delle bocce; 
● Esercitazioni di difesa personale; 
● Esercitazioni di tiro con l’arco su bersagli fissi. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

E’ stata seguita una metodologia di tipo analitico con alcuni riferimenti sintetici e spesso globali. 

 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Ogni lezione è stata svolta nella palestra dell’istituto, tranne il corso di primo soccorso che si è svolto in classe, 
le bocce nel bocciodromo adiacente la scuola e il tiro con l’arco negli spazi esterni della palestra. Oltre alle 
attrezzature varie della palestra per il primo soccorso è stata usata la lavagna luminosa e degli appositi manichini. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata con prove pratiche, scritte e orali in relazione al tipo di attività. Ha trovato i 
suoi parametri di giudizio in: 

1. Apprendimento in funzione delle capacità individuali iniziali e degli obiettivi; 
2. Costanza ed intensità dell’impegno profuso; 
3. Raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti in sede di consiglio di classe; 
4. Capacità esecutiva in prove di valutazione finali; 
5. Partecipazione alle manifestazioni sportive dell’istituto. 

 

 
 
 
FORME  DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno non si sono verificati dei rallentamenti significativi nei tempi di apprendimento tali da 
giustificare un’attività mirata al recupero. 

 
 
Data: 15 maggio 2018                                                 

                                                  Firma docente: __Roberto Malusardi___  
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

      SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato alle alunne la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato per lo più le tipologie di 
verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano è stata svolta la prova di Italiano fornita dal MIUR in data 26 Marzo 2019, 
secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Nel corso dell’anno in più occasioni si è tornati sullo svolgimento 
della prova di Italiano, studiandone attentamente le diverse tipologie. 

Per la valutazione sono stati considerati gli indicatori fissati nelle griglie di correzione fornite dal Ministero e 
elaborate dai Docenti del Dipartimento di Lettere Tecnici. 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Economia Aziendale sono stati forniti agli studenti 
numerosi esempi di prova sui quali si sono esercitati. Sono state inoltre svolte entrambe le prove di Economia 
aziendale  fornite dal MIUR in data 28/02/2019 e 02/04/2019, secondo le indicazioni fornite dal Ministero. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare il graduale 
apprendimento della disciplina verificando soprattutto un’idonea preparazione atta ad affrontare l’esame finale 
in modo idoneo. 
 

Per quanto riguarda la disciplina Economia aziendale, materia della seconda prova scritta di maturità, sono state 
effettuate durante l’anno un numero pari a 4 prove scritte, 4 prove orali e 2 simulazioni  d’esame. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella [si 
veda allegato 1] 
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7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 
 

1. I testi delle simulazioni scritte                                

2. Le griglie di correzione delle prove d’esame                   

3. I criteri di assegnazione del credito   

4. Allegato riservato P.E.I. 

5. Allegato riservato P.d.P. 
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ALLEGATO 1 – Simulazioni prove scritte 

SIMULAZIONE I PROVA 26-03-2019 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

                                                           
1  rabido: rapido 
 
2  alide: aride 
 
3  agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 
seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in 
Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello 
scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 
2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 
3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 
4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 

effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 
5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 

Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 
entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 
disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 
esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 
forme d’arte del Novecento.  

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato 
un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, 
affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono4 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 
a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7 mi aveva preso, quasi adunghiandomi8 il ventre; alla fine non 
potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo 
dietro, ora. 

                                                           
4  mi s’affisarono: mi si fissarono. 
 
5  meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
 
6  voluttuosamente: con morboso desiderio. 
 
7  smania mala: malvagia irrequietezza. 
 
8  adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
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“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 
Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 
aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 
così! 
 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, 
e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 
volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore 
del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una 
qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 

Interpretazione 

                                                           
9  alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

 che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 
2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il 
quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 
tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in 
Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 
prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 
ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 
Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 
consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso 
know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 
prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 
cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In 
molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome 
italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 
campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 
nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. 
[…]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, 
ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 
popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 
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Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 
simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene 
il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del 
consumatore emotivo. 

 
Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 
mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made 
in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi 
dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, 
delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.   



 

 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera 
e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe 
icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la 
nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle 
nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma 
ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. 
È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star 
trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. 
Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana 
di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più 
neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è 
la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 
con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, 
diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante 
verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle 
dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 
Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro 
clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 

 



 

 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 
 

conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri 
familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea 
la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati 
che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione 
del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 
musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 
tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona 
idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di 
World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. 
«Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».  

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, 
il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 
suddividere in paragrafi. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 
e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 
due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al 
fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 
dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato 
o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in 
certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso 
davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"11 
l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno 
divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

                                                           
10  P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 
4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
 

11  "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del 
’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 
hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi 
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto 
sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti 
senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 
è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali 
di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 
giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 
e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  
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3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 
la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 
e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 
all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 
trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 
ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 
mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 
enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio 
io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 
Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere 
attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la 
malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme 
che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle 
emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere 
le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una 
continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, 
sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo 
ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, 
ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, 
e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con 
quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente 
svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un 
amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 
consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi 
siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare 
i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE II PROVA 28-02-2019 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi:  ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 

I responsabili di marketing di Alfa spa, impresa industriale che impiega più di 50 dipendenti, al termine 
dell’esercizio 2016 hanno elaborato il Piano di marketing dal quale sono tratti gli stralci che seguono. 
 

Piano di Marketing quinquennale 2017-2021 
 
Sommario 
Il business di Alfa spa si concentra sulla produzione di stufe di diverse tipologie in base al funzionamento, al tipo 
di materiale e ai combustibili utilizzati. I prodotti, tutti di qualità elevata, sono offerti a clienti appartenenti al 
segmento medio-superiore. L’azienda può contare su una rete stabile di rivenditori fidelizzati, un brand molto 
rinomato ed una buona immagine aziendale. Lo scopo di questo piano è quello di definire, in modo razionale e 
compiuto, la nostra strategia di sviluppo sul mercato e di incrementare la redditività d’impresa. 
……………… 
  
Prodotti aziendali  
La gamma di prodotti venduti è composta dalle seguenti principali linee con struttura in acciaio, in ghisa o in 
cotto:  
- Linea stufe a legna;   
- Linea stufe a pellet;  
- Linea stufe miste che nascono dall’esigenza di combinare al meglio le qualità dei diversi materiali.  
 
Obiettivo economico  
L’obiettivo economico perseguito è di raggiungere il break even point ad un anno dal lancio della campagna di 
commercializzazione della nuova linea di prodotto di stufe a pellet per caminetti; per gli anni successivi al primo 
confidiamo in un graduale incremento della redditività.  
 
Obiettivi di Marketing  
L’obiettivo di marketing fondamentale è rappresentato dal conseguimento di un volume di vendite complessive 
pari a euro 12.000.000. Successivamente aumenteremo in modo progressivo la quota di mercato attraverso 
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politiche di rafforzamento dell'immagine e del marchio. La strategia tenderà al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dei servizi a disposizione dei clienti combinata con più incisive politiche di comunicazione, 
distribuzione e assistenza post-vendita.    
……………… 
 
Prodotto/Servizio  
L’azienda produce stufe per uso domestico e industriale. La consegna dei prodotti ai nostri distributori e ai clienti 
finali avviene attualmente in tempi non adeguati e risulta il punto di debolezza sul quale sono in atto interventi 
di miglioramento. Il servizio di assistenza e montaggio è di elevato livello e rappresenta un punto di forza per 
l’azienda. Nel servizio post-vendita è prevista la sostituzione del prodotto se risulta non conforme ai requisiti 
standard. Nei prossimi anni verrà attribuita molta importanza alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti da 
offrire al mercato.  
 
  
Prezzo  
I prezzi sono stati determinati in modo da coprire i costi e garantire un adeguato profitto; risultano in sintonia 
con quelli praticati dai nostri competitors e verranno mantenuti invariati per il prossimo quinquennio. Agli agenti 
di vendita sono riconosciuti premi in relazione al raggiungimento di predeterminati budget di vendita. 
………..  
 
Promozione/Comunicazione  
Tra le azioni di marketing che intendiamo adottare si sottolineano: la distribuzione gratuita di cataloghi presso i 
punti vendita, la realizzazione di spot su emittenti televisive private, la ricostruzione del sito web aziendale e il 
suo inserimento su un importante portale di commercializzazione on line.  
  
Distribuzione  
I canali di vendita attualmente utilizzati sono:  
- gli agenti di zona, che rappresentano il 70% del collocato;  
- gli show room, che rappresentano il 30% del collocato.  
 
L'evoluzione del piano marketing comporterà un ampliamento della rete di vendita degli agenti di zona, con 
l'incremento degli incentivi al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre un buon apporto potrà essere fornito dal 
rinnovamento dei sistemi di vendita e dal restyling del sito web aziendale che includerà anche sistemi di e-
commerce. L’obiettivo non è solo quello di migliorare la visibilità dell’azienda ma anche di migliorare e rendere 
più efficienti i rapporti con i distributori ed i clienti finali. 
 
 
Budget economico  
 
Previsione delle Vendite  
L'obiettivo di crescita delle vendite è sicuramente ambizioso ma riteniamo che, con il dovuto impiego delle leve 
operative di marketing, possa essere raggiunto consentendo l’ampliamento della la quota di mercato.  Puntiamo 
a realizzare, al termine dei cinque anni, vendite pari a 12 milioni di euro.  
  

Previsione delle vendite  
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2018 
Esercizio 

2019 
Esercizio 

2020 
Esercizio 

2021 
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Totale vendite (quantità) 7.300 7.790 8.570 9.000 9.358 

Totale vendite (valore) 9.490.000,0
0    

10.127.000,0
0    

11.141.000,0
0    

11.700.000,0
0    

12.165.400,0
0    

 
Previsione dei costi 
Il contenuto sviluppo dei costi nel tempo, dovuto alle economie di scala e allo sfruttamento totale della capacità 
produttiva dell’impresa, consentirà, a fronte dell'andamento favorevole delle vendite, di incrementare in modo 
considerevole la redditività.  
 

Previsione dei costi 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2018 
Esercizio 

2019 
Esercizio 

2020 
Esercizio 

2021 
Totale costi diretti di 
produzione 

3.066.000,0
0    3.239.000,00   3.556.200,00   3.723.400,00   3.867.400,00   

Totali costi di marketing 2.100.000,0
0    1.780.000,00   1.780.000,00   1.780.000,00 1.780.000,00 

 …………… 
 

 
Il candidato, dopo aver analizzato lo stralcio del piano di marketing, tragga da questo gli elementi 
necessari per presentare: 
● lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 nell’ipotesi che Alfa spa abbia realizzato le 

vendite previste dal Piano di marketing e conseguito un miglioramento nel risultato economico; 
● il Budget economico dell’esercizio 2019 elaborato sulla base del Piano di Marketing. 
 
 
SECONDA PARTE 
 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le motivazioni delle 
soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

1. L’interpretazione dell’andamento finanziario ed economico della gestione richiede, tra l’altro, l’analisi 
di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria ed economica del 
bilancio di Alfa spa al 31/12/2018 utilizzando gli opportuni indicatori. 

2. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo qualitative e 
quantitative. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/2018 relativi al 
Patrimonio netto, alle Immobilizzazioni, al Trattamento di Fine Rapporto, ai Crediti e debiti. 

3. Descrivere la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale e determinare il reddito 
imponibile IRES di Beta spa, impresa industriale, che ha evidenziato nel bilancio al termine 
dell’esercizio 2018 un risultato prima delle imposte di 832.000 euro. Le variazioni fiscali da apportare 
sono relative agli ammortamenti dei beni strumentali, alle manutenzioni e riparazioni realizzate su 
impianti e macchinari, alla svalutazione dei crediti. Si tenga presente, inoltre, che l’impresa ha realizzato 
nell’esercizio una plusvalenza ordinaria per l’alienazione di un macchinario utilizzato da cinque anni. 
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4. Gamma spa, impresa industriale mono-prodotto, per far fronte alla domanda aggiuntiva pervenuta da 
un cliente, deve incrementare la produzione di 45.000 unità di cui solo un terzo è possibile produrre 
utilizzando l’attuale capacità produttiva. L’impresa valuta la possibilità di: 

● esternalizzare la produzione eccedente; 

● acquisire impianti e assumere personale per incrementare la capacità produttiva. 

Redigere il report che evidenzi l’analisi comparativa delle due alternative e le motivazioni della scelta 
operata per rispondere alla richiesta del cliente. 

 
 
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. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE II PROVA 02-04-2019 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi:  ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
PRIMA PARTE 
 

Situazione operativa 
 
Alfa spa, impresa operante da anni nel settore alimentare, ha registrato negli ultimi due esercizi risultati 
economici negativi dovuti: 
● al minor apprezzamento del marchio aziendale; 
● alla concorrenza di imprese straniere che offrono prodotti simili a prezzi competitivi. 
Dal Conto economico di Alfa spa al 31/12/2017 si traggono i seguenti dati: 

 
Dati Importi 

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 
         
69.230.000  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -700.000 
21)  utile (perdite) dell'esercizio -1.650.000 

 
Per recuperare il calo delle vendite e migliorare il risultato economico, Alfa spa intende realizzare, 
nell’esercizio 2018, quanto segue: 
● stipulare accordi con alcuni produttori agricoli per ottenere la fornitura esclusiva di materia prima di 

elevata qualità a prezzi competitivi; 
● investire nella fidelizzazione del rapporto con la distribuzione; 
● investire nella comunicazione con il consumatore per informarlo sulla filiera produttiva e sulla qualità 

primaria dei prodotti; 
● diversificare la produzione puntando su prodotti gluten free.  
Per realizzare i nuovi prodotti si rende necessario organizzare una nuova linea produttiva all’interno del 
capannone di proprietà, attualmente destinato a magazzino, acquisendo i beni strumentali necessari 
attraverso contratti di acquisto e di leasing. 
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Il candidato dopo aver analizzato la situazione operativa, tragga da questa gli elementi necessari per 
redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 di Alfa spa, che evidenzino un 
miglioramento del risultato economico.  
 
SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

1. Presentare le scritture contabili di gestione e di assestamento, rilevate nell’esercizio 2018 da Alfa 
spa, relative agli investimenti realizzati. 

2. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo qualitativo e 
quantitativo. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2018 di Alfa spa 
relativi ai movimenti intervenuti nelle Immobilizzazioni, nel Patrimonio netto e nei Ratei e risconti. 

3. Beta spa è un’impresa industriale che realizza due prodotti codificati ABB43 e ABB44 utilizzando 
per ciascun prodotto due tipi diversi di materie prime. Redigere il budget degli approvvigionamenti 
considerando che dall’andamento di mercato e dal budget delle vendite si traggono i seguenti dati: 

● domanda globale di mercato di entrambi i prodotti stimata in 800.000 unità; 

● obiettivo aziendale di quota di mercato 25%; 

● prezzo di vendita unitario rispettivamente di 120,00 euro e 150,00 euro. 

4. Nel ruolo del responsabile di marketing di Gamma spa, impresa industriale, redigere il report con le 
proposte di marketing per rivitalizzare le vendite del prodotto MRL65. Il report deve evidenziare, tra 
l’altro: 

● le forme, i canali e gli strumenti della comunicazione aziendale che possono essere utilizzate per 
incrementare le vendite del prodotto; 

● la campagna promozionale ritenuta più idonea a incrementare le vendite, motivandone la scelta. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIE DI CORREZIONE 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA I PROVA 

TIPOLOGIA A 

 

Indicatori descrittori Punteg
gio 

Indicazioni generali eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 

60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

✔ Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo 
chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivament
e ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivament
e adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazione 

___/10  

✔ Coesione e 
coerenza testuale 

Elaborazione 
consequenziale, 
personale 

Elaborazion
e coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivament
e coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

✔ Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato 
e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivament
e appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

✔ Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
della punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivament
e corretta, anche 
se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

✔ Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Contenuti 
completament
e aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete 
ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivament
e pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completament
e fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

✔ Espressione 
di giudizi critici e 
valutazioni personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazion
i valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette coerenti, 
anche se non 
particolarmente 
approfondite 
 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da valutare 

nello specifico 

       Max 

40 
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 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

✔ Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna  

Rigoroso, 
completament
e funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivament
e coerente e 
corretto, 
nonostante lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Parziale, 
impreciso, 
con diverse 
imprecisioni 

Per lo più 
scorretto e 
molto 
impreciso 

Assente o 
molto limitato. 
Disordinato 

___/10  

✔ Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo complesso e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 
1 o 2 
imprecisioni 
che non 
compromet
tono la 
comprensio
ne globale 
 

Corretta, ma con 
lievi imprecisioni 
che non 
compromettono 
la comprensione 
globale 
 

Sostanzialmente 
corretta, pur con 
alcuni errori. 
 

Non del tutto 
accettabile 
e/o lacunosa 
e/o con errori 
significativi. 
 

Per lo più non 
accettabile a 
causa di gravi 
errori e/o 
eccessivament
e lacunosa 

Mancata 
comprensione. 
 

___/10  

✔ Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Originale, 
approfondita, 
con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientemente 
completa 

Incompleta 
e/o 
superficiale, 
con diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, 
con diversi e 
gravi errori 

Analisi 
mancante o 
molto 
incompleta o 
molto 
scorretta 

___/10 

✔ Interpretazio
ne corretta e articolata 
del testo 

Rigorosa e 
approfondita 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se corretta 

Limitata, con 
alcuni errori 
anche gravi 

Poco 
riconoscibile e 
priva di 
approfondime
nto, con 
diversi gravi 
errori 

Non espressa 
o solo 
accennati, con 
numerosi 
errori molto 
gravi 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/10

0 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Punteg
gio 

Indicazioni generali eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

✔ Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Testo Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamente 
ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivament
e adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

✔ Coesione e 
coerenza testuale 

Elaborazione 
consequenziale, 
personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivamente 
coesa e coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

✔ Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso appropriato 
e vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico del 
linguaggio specifico 

Lessico 
complessivament
e appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

✔ Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivament
e corretta, anche 
se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

✔ Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completamente 
aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamente 
pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completamen
te fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

✔ Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette coerenti, 
anche se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  
✔ Individuazione 

corretta di tesi ed 
antitesi nel testo 
proposto 

Analisi 
puntuale, 
rigorosa 

Analisi 
completa e 
articolata 

Analisi adeguata e 
pertinente 

Analisi 
essenziale, con 
qualche 
approssimazione 

Analisi 
imprecisa, 
superficiale 
e/o parziale 

Analisi 
scorretta, con 
fraintendime
nti e/o 
lacunosa 

Analisi 
decisamente 
scorretta e/o 
assente 

___/15  
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✔ Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia; rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 
  

Argomentazione 
ricca, chiara; 
coerente nell’uso 
dei connettivi 

Argomentazione 
adeguata, abbastanza 
chiara; organica 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
molto semplice, 
poco autonoma; a 
volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazi
one a tratti 
incoerente 
e/o  limitata; 
non sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne per lo più 
incoerente e/o 
carente; per lo 
più 
disorganica 

Argomentazio
ne incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistente; 
incoerente 
rispetto all’uso 
dei connettivi 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

✔ Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti adeguati 
e pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazione, 
talora generici, 
ma 
complessivament
e corretti 

Riferimenti 
approssimati
vi, imprecisi 
e limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti 
o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/10

0 

 

TIPOLOGIA C 

 

Indicatori descrittori Punteggio 

Indicazioni generali eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

✔ Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Testo organico, 
efficace 

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamente 
ordinato 

Testo semplice, ma 
complessivamente 
adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo 
di qualsiasi 
ordine e 
organizzazi
one 

___/10  

✔ Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenziale, 
personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivamente  
coesa e coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazion
e priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

✔ Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso appropriato 
e vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico generalmente 
appropriato, con uso 
sporadico del 
linguaggio specifico 

Lessico 
complessivamente 
appropriato, con 
uso limitato del 
linguaggio specifico, 
capace però di 
trasmettere il senso 
globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

✔ Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e scorrevole 

 Forma 
complessivamente 
corretta, anche se 
non particolarmente 
accurata 

Forma a tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisament
e scorretta 
e del tutto 
inappropria
ta 

___/10  

Indicatore 3         
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✔ Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completamente 
aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamente 
pertinenti; conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla traccia, 
anche se essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completam
ente fuori 
tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

✔ Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i corrette 
coerenti, anche se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o parziali 

Osservazioni 
incoerenti e/o 
limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazion
i assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

✔ Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Struttura 
consapevole, 
efficace, 
accurata 

Struttura 
funzionale 
precisa 

Struttura adeguata e 
pertinente 

Struttura talora 
approssimativa, ma 
complessivamente 
coerente 

Struttura 
approssimativ
a ed 
imprecisa 

Struttura per 
lo più 
inadeguata ed 
incoerente 

Struttura 
del tutto 
scorretta 
ed 
incoerente 

___/15 

✔ Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia 
  

Esposizione 
ricca, chiara e 
coerente 

Esposizione 
discretamente ordinata 
abbastanza chiara ed 
organica 

Esposizione molto 
semplice e a tratti 
imprecisa 

Esposizione a  
tratti 
incoerente e/o  
limitata 

Esposizione 
per lo più 
incoerente, 
disorganica  
e/o carente 

Esposizione 
incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistent
e 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

✔ Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazione, 
talora generici, ma 
complessivamente 
corretti 

Riferimenti 
approssimativ
i, imprecisi e 
limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsisten
ti o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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Griglia di valutazione SECONDA PROVA 

candidato _____________________________ 

PUNTEGGI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 CONTENUTI UTILIZZO REGOLE E PROCEDURE PERTINENZA, ANALISI, RIELABORAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE 

20 Completi, ben strutturati, 
con sviluppi personali 

Precisi, terminologia corretta, 
utilizzo corretto delle regole 
contabili 

Approfondite capacità di analisi e di 
rielaborazione; con connessioni pertinenti 

17-18-19 Completi e corretti Corretti, con terminologia 
adeguata, uso del metodo 
contabile corretto con lievi 
imprecisioni 

Pertinente; esauriente nell’analisi e nella 
valutazione; organizzato e coerente; 
trattazione sviluppata con originalità  

14-15-16 Essenziali, esaurienti  Corretti, con poche imprecisioni 
terminologiche e di uso del 
metodo contabile 

Pertinente; analisi e rielaborazione 
corrette, parzialmente organizzato, 
connessioni generiche 

11-12-13 Essenziali, con errori non 
rilevanti 

Linguaggio lineare, ma con 
incertezze terminologiche, lievi 
errori applicativi del metodo 
contabile 

Corrette l’analisi e la valutazione, anche se 
non completamente sviluppate, 
trattazione e organizzazione 
approssimative 

8-9-10 Parziali, affrontati solo 
alcuni aspetti, concetti 
poco coerenti 

Linguaggio di difficile 
decodificazione e con incertezze; 
diffusi errori di procedura 

Non sempre pertinente; parzialmente 
corretta l’analisi; diffusi errori nella 
rielaborazione e nell’organizzazione 

6-7-8 Lacunosi ed incompleti; 
esposti in modo 
scorretto 

Linguaggio inadeguato e con gravi 
errori; l’uso del metodo contabile 
presenta gravi e diffusi errori 

Non pertinente; prevalentemente 
scorrette l’analisi e la valutazione; gravi e 
diffusi errori di rielaborazione e di 
organizzazione 

Da 1 a 5 Molto lacunosi; esposti 
in modo molto scorretto  

Linguaggio totalmente 
inadeguato; assoluta mancanza di 
utilizzo del metodo contabile 

Non pertinente; assenza di analisi richiesta 

PUNTEGGIO PER 

DESCRITTORE 

 

               /20 
 

                   /20 
 

                             /20 

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

                              /60 

  

PUNTEGGIO PROPOSTO (MEDIA):  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/3 

 

………………………./20 

 

PUNTEGGIO  DEFINITIVO  ___________/20 

ZOGNO, ________________________ 

I Commissari                                              Il  Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ’ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA 

LE IDEE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto compiendo valide connessioni 6 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado di 

compiere adeguate connessioni 
5 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici 

connessioni 
3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e 

prive di coerenza. 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 - 1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli 

rielaborare in modo efficace e personale 
6 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di saperli 

adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione. 
5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non  

compie gravi errori.  
3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 

2 - 1 

CAPACITÀ’ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e in 

modo personale strumenti e materiali. 
6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e 

adeguato strumenti e materiali. 
5 

SUFFICIENTE 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato 
3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento 

e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento 

organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 - 1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

SUFFICIENTE E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 2 

INSUFFICIENTE Non riconosce gli errori 1 
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Credito scolastico 

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto finale dell'Esame 
di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. Esso è costituito dalla somma dei 
punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito scolastico.  
Prove d'Esame: all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di indirizzo) 
e la prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  
Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica dello 
studente. Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito 
.  
TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI  (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 
2017) 

Media dei voti Fasce di credito  
III ANNO 

Fasce di credito  
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Candidati esterni  

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio della classe innanzi 
al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle 
prove preliminari. 

Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 

A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata dal Consiglio 
di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, 
con riferimento ai seguenti parametri: 

• Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di 
oscillazione;  

• se la parte decimale di M è ≥ 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo studente viene 
attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  

• se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di 
oscillazione;  
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• se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della banda di 
oscillazione 

• se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della corrispondente banda 
di oscillazione nella Tabella A. 

• in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere attribuito il valore 
massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti, 
può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale. Tale 
riconoscimento formativo avviene su domanda scritta allegando la certificazione dell’ente presso cui è stata svolta 
l’attività, da presentare alla segreteria didattica entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte. Le attività utili a tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile 
dell’anno scolastico in corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  

�  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del livello base, e 
un ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD da attribuirsi in due 
distinte annualità scolastiche.  

�  certificazioni linguistiche dal livello B1.   
� superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 
� superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase provinciale) 
� partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale    
� piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a livello 

provinciale, regionale o superiore; 
� una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili tra cui 

partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da altri enti, o anche 
da scuole straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì riconoscibili attività di 
volontariato documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, indicando il tipo di servizio, i tempi 
e la durata in cui tale servizio è stato svolto. A tal fine viene inoltre riconosciuta la progettazione e 
partecipazione alle attività relative all’Open Day, in base alle ore effettive attestate dai docenti 
responsabili.  

� esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse da quelle 
organizzate e gestite dall'Istituto. 

Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una certificazione 
sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione dell’esperienza stessa, i tempi entro cui 
questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati dall’alunno che vi ha partecipato.  
In caso di sospensione del giudizio e con il superamento di tutti i debiti formativi, Consiglio di Classe adotta i seguenti 
criteri: 
- nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, o la sufficienza assegnata non sia stata 
deliberata all’unanimità, il punteggio di credito attribuito è pari al valore minimo della banda di oscillazione; 
- nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può decidere di assegnare il valore massimo della 
banda di oscillazione secondo i criteri stabiliti per la valutazione finale di giugno. 
Lettera di merito 
Quando uno studente ha brillato per particolari meriti nel profitto (media superiore a 8) può ricevere la “lettera di merito” 
quale attestazione della stima e della soddisfazione, da parte del Consiglio di classe, per il percorso formativo maturato.  

 


