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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N DOCENTE MATERIA
N.
ore

CONTINUITÀ DIDATTICA 
TERZA QUARTA QUINTA

1 Concas Gian Paolo Matematica 3 SI SI SI

2 Floris Marta Informatica 5 NO SI SI

3 Fosci Donatella
Letteratura Italiana 4 SI SI SI

Storia 2 SI SI SI

4 Manca Marinella Economia  Aziendale 7 SI SI SI

5 Mundula Mario Scienze Motorie 2 NO NO SI

6
Santoro Maria 
Antonietta

Inglese 3 NO SI SI

7 Smaldini Costanza
Lab. Informatica 2 SI SI SI

Lab. Ec. Aziendale 1 SI SI SI

8 Soddu Maria Ausilia Religione 1 SI SI SI

9 Usai Antonella
Diritto 2 SI SI SI

Economia Politica 3 SI SI SI
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 1. CARATTERISTICHE GENERALI

 1.1. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Gli alunni della V A Sistemi Informativi Aziendali provengono da un contesto socio-economico
modesto  caratterizzato  da  un  livello  di  reddito  pro-capite  molto  basso,  da  un  elevato  tasso  di
disoccupazione e dalla presenza di limitate attività produttive che operano sia nei settori tradizionali
della pastorizia, dell'agricoltura e dell'artigianato che in attività legate al commercio, al turismo e
alle nuove tecnologie. Attualmente la crisi economica nazionale, particolarmente sentita a livello
locale, si riflette negativamente su famiglie e imprese, con ripercussioni negative soprattutto per i
giovani che si vedono costretti ad emigrare all’estero.

La configurazione oro-idrografica del territorio è caratterizzata da un territorio montuoso esposto ai
venti di maestrale e di tramontana, ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso
patrimonio  minerario  di  archeologia  industriale,  come  Montevecchio  e  Ingurtosu.  Notevoli  le
trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni e molte le sfide da affrontare (Parco Geo-
Minerario, artigianato, ecc.).
Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico, per la flora e la 
fauna e località marine di invidiabile bellezza.

 1.2. PROFILO PROFESSIONALE

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-

contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

• gestire adempimenti di natura fiscale;

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

• svolgere attività di marketing;

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, fi-

nanza e marketing.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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 2. LA CLASSE

 2.1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe VA SIA risulta composta da 25 alunni (11 femmine e 14 maschi), provenienti da Guspini
(12) e dai paesi limitrofi, come Arbus (3), Gonnosfanadiga (8), San Gavino Monreale (1) e Sanluri
(1).  Di  questi  25  alunni,  14  provengono  dalla  IA  AFM  dell’Istituto  Buonarroti  (inizialmente
composta da 28 studenti), mentre gli altri si sono via via aggiunti nel corso del quinquennio per
effetto di passaggi interni o esterni o in quanto ripetenti. 

Nel  corso  dei  cinque  anni  quasi  tutti  gli  alunni  hanno  compiuto  un  percorso  di  maturazione
individuale e di gruppo che li ha portati a controllare progressivamente gli aspetti comportamentali
più superficiali e a costruire relazioni positive, di norma improntate al rispetto e alla collaborazione
reciproca, sia tra pari che con i docenti. 

La frequenza alle lezioni è stata in genere regolare, nonostante alcuni alunni abbiano frequentato
con poca assiduità e con numerosi ritardi all'ingresso delle lezioni, eludendo in maniera sistematica
le verifiche programmate. 
La partecipazione attiva ha riguardato per lo più un gruppo limitato che ha manifestato interesse
costante per le proposte di lavoro, e che ha risposto positivamente alle sollecitazioni offerte dai
docenti abituandosi a intervenire con domande o osservazioni pertinenti, accogliendone indicazioni
di lavoro e eventuali  suggerimenti  per approfondimenti; il resto della classe di solito ha dovuto
essere spronato e sollecitato al coinvolgimento, in particolare alcuni studenti che hanno evidenziato
tempi brevi di attenzione e concentrazione. 

Anche  il  livello  di  impegno  nello  studio  e  nella  rielaborazione  degli  argomenti  è  risultato
diversificato: sistematico e proficuo per pochi, più alterno o settoriale nella maggior parte dei casi e
per taluni non ancora sostenuto da un adeguato metodo tale da far acquisire loro con sufficiente
sicurezza le competenze richieste. 
Dal punto di vista didattico, il quadro del profitto complessivo risulta dunque eterogeneo sotto il
profilo  dei  risultati  conseguiti  dagli  studenti,  proprio  in  relazione  ad  attitudini,  regolarità
dell’applicazione e capacità di elaborazione personale. 

Alla fine del percorso la classe presenta la seguente fisionomia: 

 un gruppo numericamente limitato è formato da studenti che in tutte le discipline hanno
acquisito  un  proficuo  metodo  di  lavoro  e  sviluppato  le  proprie  capacità  in  termini  di
competenze,  dimostrando di saper rielaborare i contenuti  appresi,  operando gli opportuni
collegamenti e utilizzando la terminologia specifica delle varie discipline;

 un secondo gruppo,  numericamente  più  nutrito,  è  composto  sia  da  alunni  generalmente
diligenti e autonomi nello studio che da alunni talvolta dotati di buone potenzialità ma meno
sistematici  nell’applicazione.  Complessivamente  tutti  risultano in  grado di orientarsi  con
sufficiente  sicurezza  nei  vari  ambiti  disciplinari  e  hanno  conseguito  una  preparazione
globale pienamente sufficiente; 

 infine un terzo gruppo vede la presenza di alunni fragili nei processi di rielaborazione dei
contenuti, caratterizzati da una preparazione settoriale, anche a seguito di un’organizzazione
poco efficace del lavoro scolastico; questi ultimi non hanno recuperato il debito formativo
del primo quadrimestre, hanno eluso sistematicamente le verifiche e in taluni casi anche le
simulazioni  delle  prove d'esame.  Questi  alunni  non hanno ancora raggiunto  gli  obiettivi
minimi prefissati per ogni materia: permangono, per esempio, le gravi lacune in economia
aziendale, economia politica, diritto e inglese.

A completamento  della  descrizione  della  classe  va  aggiunto  che  nel  corso  del  triennio  è  stata
garantita la continuità didattica per tutte le discipline, ad eccezione di inglese e informatica (solo in
quarta e in quinta) e di scienze motorie.
È da sottolineare che per economia aziendale gli  alunni hanno potuto utilizzare sia lo sportello
didattico che il corso di potenziamento pomeridiano tenuto dalla docente della disciplina.
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 2.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. ALUNNI PROVENIENZA

.

 2.3. SITUAZIONE INIZIALE

Il quadro emerso dallo scrutinio della classe quarta è il seguente:

Studenti promossi Studenti con sospensione Studenti ripetenti 

25 10 0

 2.4. DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI RECUPERO

Per la classe VA SIA gli insegnanti hanno operato diverse strategie di  recupero secondo le seguenti

modalità:

 Pause didattiche in orario curriculare

 Sportello didattico (per economia aziendale)

 Recupero e potenziamento (per economia aziendale) 

 Prove scritte, strutturate e non, e orali per la verifica in itinere del saldo del debito formativo

relativo al primo quadrimestre 

 2.5. INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI

Tipologie
 attività di orientamento per la prosecuzione degli studi e per l’inserimento nel MDL
 simulazione di prove d’esame 

Finalità
 Arricchimento dell’offerta formativa
 Preparazione alle prove scritte d’esame
 Potenziamento competenze e abilità di base 
 Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni
 Recupero lacune disciplinari

Strumenti
 Lezioni frontali
 Prove strutturate
 Lavori di gruppo
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 2.6. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

1. In base a quanto concordato dal consiglio di classe a inizio d’anno e formalizzato nel piano 
di lavoro, la classe ha avuto l’opportunità di partecipare alle seguenti iniziative:

2. Attività relative all’orientamento post-diploma/universitario:

• Incontro con un ufficiale della Marina Militare per l’arruolamento di giovani studenti 
nella Marina Militare.

• Partecipazione alla Giornata dell'Orientamento presso la Cittadella Universitaria di 
Monserrato.

• Incontro con un esperto dell’Informa Giovani di Guspini per l’inserimento nel MDL 
attraverso il portale della Regione Sardegna Lavoro (Centri per l’impiego, DID, garanzia
Giovani ecc)

3. Partecipazione alla rappresentazione teatrale “L’albero del riccio” di  A. Gramsci dal 
bambino all’adulto -  presso la Biblioteca dell'istituto

4. Partecipazione alla Rappresentazione Teatrale “Raptus” della Compagnia CEDAC presso la 
Biblioteca dell'istituto.

5. Visione del film: “Le suffragette” in classe

6. Visione film “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola in classe

7. Partecipazione alla rassegna “Autunno d’autore” in Biblioteca

8. Partecipazione al Progetto “Con la Scuola, .in Archivio” presso l’Archivio Storico 
Comunale di Guspini 

9. Partecipazione -  Tavolo di lavoro Programma di Sviluppo Partecipato nei comuni di 
Guspini e Arbus. Promosso dalla fondazione con il Sud e Lega Ambiente, presso l’Istituto 
Professionale “A. Volta” di Guspini

10. Partecipazione alla “XXII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di mafia”. Manifestazione con lettura dei nomi delle vittime innocenti e riflessioni 
sulla cultura della legalità.

11. Partecipazione attiva alla organizzazione della “Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne in istituto e alla partecipazione programmata a Guspini.

12. Partecipazione attiva alla organizzazione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime
delle foibe.

13. Partecipazione al progetto Peer education “Studenti protagonisti della prevenzione”

14. Partecipazione al Progetto “Quotidiano in Classe”.

15.  Partecipazione al progetto Fisco & Scuola. 

16. Partecipazione alla fase provinciale delle gare di corsa campestre

17. Partecipazione al torneo interno di calcio a 5, ottenendo la qualificazione alla fase finale del
torneo.
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 2.7. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nel corso del triennio la classe V SIA ha partecipato a varie attività di Alternanza Scuola Lavoro,
che  si  configurano  come parte  integrante  del  percorso  formativo  e  perseguono  esclusivamente
obiettivi formativi didattici e di conoscenza del mondo produttivo. 
Gli studenti sono entrati in contatto diretto con il mondo del lavoro e dell’impresa, attraverso una
combinazione di preparazione scolastica, di esperienze a scuola e sul posto di lavoro, supportate dai
docenti dei Consigli di Classe, dai tutor aziendali e dai tutor scolastici. 
Le  attività,  progettate  dal  Consiglio  di  Classe,  sono  state  predisposte  per  mettere  in  grado  lo
studente di acquisire maturità personale, competenze, conoscenze e abilità e permettere un azione
motivazionale quando è presente una difficoltà nel percorso scolastico. 
L’iniziativa  ha  consentito  agli  studenti  di  avere  un  approccio  con  le  realtà  produttive  locali,
artigianali e industriali, con le attività commerciali, con le associazioni, gli studi professionali e gli
Enti pubblici, permettendo di migliorare le capacità di adattamento, la disponibilità al cambiamento,
le capacità relazionali, le capacità comunicative ed organizzative.

Le attività sotto indicate sono state organizzate per offrire agli alunni l’opportunità di conoscere:

 Il lavoro, l'imprenditorialità e la cultura d'Impresa;

 La sicurezza nei luoghi di lavoro;

 La cittadinanza attiva e il rispetto della legalità.

I  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  si  sono  svolti  attraverso  diverse  tipologie  di  attività
organizzate all'interno o all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare:

• Conferenze ASPAL – CPI (Centri per l'Impiego) – SANLURI 

• Conferenze con esperti del mondo del lavoro 

• Ciclo di Conferenze con i referenti delle Forze armate Italiane 

• Attività di PEER EDUCATION Studenti protagonisti della prevenzione: Peer Educator e 
sostanze d'abuso;

• Visite Guidate in Enti, attività produttive, stabilimenti, Musei, Fiere;

• Orientamento INFORMAGIOVANI

• PROGETTO “NON COMPETO…SONO COMPETENTE” (Attivita’ giornata nazionale 
contro la violenza sulle donne - Giorno del ricordo) 

• Tirocini formativi, svolti presso 

◦ studi tributari

◦ provincia

◦ comuni della zona

◦ agenzie assicurative

◦ studi di commercialista 
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 3. PIANO DI LAVORO: OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI

 3.1. CRITERI GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, vale

a dire: 

• determinazione e accertamento dei prerequisiti,

• motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

• ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

• periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati.

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo

aver  analizzato  i  livelli  di  partenza  degli  alunni,  individuato  i  prerequisiti  indispensabili  per

affrontare il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo e dopo aver preso

visione dei piani di lavoro delle singole discipline. Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è

tenuto conto non solo del grado di maturazione cognitiva, ma anche affettiva e sociale di ognuno e

dei  numerosi  elementi  connessi  al  reperimento  degli  strumenti  e  all’organizzazione  spazio-

temporale della scuola. 

 3.2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

EDUCATIVO  FORMATIVI.
 Rispetto delle regole

 Sviluppo e adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico

 Sviluppo e consolidamento della capacità di porsi in relazione con le persone in modo 

corretto 

 Sviluppo e consolidamento della capacità di collaborare con gli altri

 Sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche

 Sviluppo della capacità di autovalutazione

COGNITIVI 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

 Potenziamento della capacità di esporre in modo e comunicare in modo chiaro ed efficace

 Potenziamento della espressione linguistica in ogni sua forma.

 Saper creare collegamenti all’interno della stessa disciplina e tra discipline diverse

 Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura e di pro-

durre elaborati utilizzando tecniche e strumenti adeguato 

 Potenziamento della capacità di attualizzazione dei contenuti;

.
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 3.3. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

Nella classe 5^ A  Sistemi Informativi Aziendali le discipline oggetto di studio sono le seguenti:

 Italiano 
 Storia
 Inglese
 Matematica
 Informatica (con Laboratorio)
 Diritto 
 Economia Politica
 Economia Aziendale (con Laboratorio)
 Scienze Motorie
 Religione.

Per ciascuna disciplina si  presenta un consuntivo con esplicitati:  gli  obiettivi  disciplinari,  il
monte ore e i programmi svolti. Per quanto riguarda metodologie, strumenti, verifiche, valutazione
e obiettivi raggiunti nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti. 

ITALIANO

Tempi 
Ore previste 4 settimanali (132 ore annue). 

Obiettivi didattici specifici, contenuti 
Moduli autore

 Comprendere i nessi tra le esperienze biografiche dell’autore e il contesto storico-
culturale-letterario.

 Cogliere gli aspetti qualificanti dell’autore, attraverso i testi presi in esame.

 Riflettere sull’attualità dell’autore rispetto ai temi da lui trattati.
Moduli opera

 Riconoscere e analizzare le strutture qualificanti l’opera.

 Cogliere i nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo.

 Formulare  un  giudizio  personale  sull’opera,  anche  sulla  base  di  interpretazioni
critiche conosciute.

Testo adottato: M. Sanbugar, G. Salà, Letteratura Viva Vol.3°, La Nuova Italia

Cornice
Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 Cultura
 Letteratura

La letteratura del secondo Ottocento in Europa
 L’età del Positivismo
  Dal Realismo al Naturalismo
  Il Positivismo, e la sua diffusione
Una nuova fiducia nella scienza
La nascita dell’evoluzionismo

  Il Naturalismo e il Verismo
  Dal Realismo al Naturalismo
Emile Zola, Il caposcuola del Naturalismo
E.  Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale)
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Il Verismo
  I caratteri 
  I rappresentanti
  Il Decadentismo
  Il superamento del Positivismo
  L’Estetismo
Joris-Karl Huysmans, A ritroso 
 Una vita artificiale

Modulo autore
Oscar Wilde
Il ritratto di Dorian Gray,  lettura integrale dell’opera

Gabriele D'Annunzio
 Pensiero e poetica
Il piacere
 Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II)

Giovanni Verga
 La vita
  L’autore e il suo tempo. Verga e la questione meridionale
 Le opere
  La conversione al Verismo e la produzione delle opere maggiori (le novelle e i romanzi del “ciclo 
dei vinti”)
 Il pensiero e la poetica
  L’approdo al verismo
  I principi della poetica verista
  Le tecniche narrative
  La visione della vita nella narrativa di Verga
 I Malavoglia
  Prefazione
  La famiglia Malavoglia
  L'arrivo e l'addio di 'Ntoni

La letteratura del primo Novecento in Europa e in Italia
 Le Avanguardie
 L'Espressionismo
 Il Futurismo
 Il romanzo della crisi
  Il contesto
  I caratteri 
  Gli autori
Guillaume Apollinaire, Calligrammi
 Il pleut (Piove)
Franz Kafka, La metamorfosi, lettura integrale
James Joyce, Ulisse
 L'insonnia di Molly (Ulisse, Nòstos)
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo
 Aggressività, audacia, dinamismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb
 Il bombardamento di Adrianopoli 

Italo Svevo 
 La vita
 Le opere
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 Il pensiero e la poetica
La  coscienza di Zeno
 Prefazione e preambolo (capp. 1-2)
 L’ultima sigaretta (cap. 3)

Luigi Pirandello
 La vita
  L’autore e il suo tempo. Pirandello e il Fascismo
 Le opere
 Il pensiero e la poetica
L’Umorismo
 Il sentimento del contrario

Modulo opera
Luigi Pirandello
Il fu Mattia Pascal, lettura integrale 
Uno, nessuno, centomila, lettura integrale

Modulo opera
Primo Levi,
Se questo è un uomo, lettura integrale

Modulo opera
George Orwell
1984, lettura integrale

Modulo opera
Italo Calvino
Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale

Modulo opera
Franz Kafka
Lettera al Padre, lettura integrale

Modulo opera
Fenoglio 
Una questione privata, lettura integrale

Modulo opera
Vasco Pretolini 
Cronaca familiare, lettura integrale

Modulo opera
Elio Vittorini 
Uomini e no, lettura integrale

Modulo opera
Cesare Pavese 
La luna e i falò, lettura integrale

Modulo opera
Bianca Stancanelli

A testa alta, lettura integrale
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STORIA

Tempi 
Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data

odierna, sono circa __, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre
attività, non sono stati presenti in classe.

1. La crisi della civiltà Europea

Contenuti Per sviluppare le competenze Riferimenti e approfondimenti

L’Europa e il 
mondo 
all’inizio del 
‘900; 

l’Italia 
giolittiana

• Lessico delle scienze storico 
sociali: nazionalità, impero 
multiculturale, riformismo e 
istruzione,

• Acquisire concetti generali 
relativi alla situazione politica e
sociale italiana di inizio ‘900 e 
sulla questione meridionale 
Italiana;

• Cogliere la rilevanza storica del
riformismo giolittiano

Manuale

Unità 24, Capitoli 1-2

Polis: la Nazione di nazionalisti

La Prima 
Guerra 
Mondiale: le 
sue cause, i 
suoi esiti; 

la cultura del 
nazionalismo;

il Futurismo

• Lessico delle scienze storico 
sociali: guerra, guerra di 
movimento, guerra di 
posizione, guerra di massa, 
propaganda, unità nazionale, 
diserzione.

• Acquisire concetti generali 
relativi alla Prima Guerra 
Mondiale, alle sue cause 
immediate e profonde, alle sue 
conseguenze

• Riconoscere gli elementi di 
continuità e discontinuità tra il 
mondo prima e dopo la Prima 
Guerra Mondiale

Manuale

Unità 25, Capitoli 1-2
Unità 26, Capitolo 1

Polis: guerra e opinione pubblica,
la Nazione dei Nazionalisti
La comunità del ricordo, il 
disagio della civiltà

2. Totalitarismi e democrazie

Fascismo: la 
presa del potere 
e la dittatura

• Lessico delle scienze storico 
sociali: totalitarismo, ceti medi, 
sistemi elettorali, violenza 
politica, conformismo, autarchia 
economica, interventismo 
economico.

• Acquisire concetti generali 
relativi al fascismo e alle sue 
cause nel contesto dell’Italia del 
primo dopoguerra.

Manuale

Unità 27, Capitoli 1-2-3
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• Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico sul Fascismo.

• Cogliere la rilevanza storica del 
Fascismo in relazione al 
presente.

La Germania 
dalla 
Repubblica di 
Weimer 
all’affermazione
della  Dittatura 
Nazista

• Lessico delle scienze storico 
sociali: mobilitazione, potere 
carismatico, riarmo, persecuzioni
razziali.

• Acquisire concetti generali 
relativi alla Repubblica di 
Weimar, alla sua crisi, alla salita 
al potere di Hitler e alla dittatura 
Nazista.

• Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico sul Nazismo; 
cogliere la rilevanza storica del 
Nazismo in relazione al presente

Manuale

Unità 28, Capitoli 1-2

Polis: cittadini di razza e vite 
indegne

La Seconda 
Guerra 
Mondiale; 

la Shoah; 

la Resistenza in 
Italia

• Lessico delle scienze storico 
sociali: guerra mondiale, guerra-
lampo, sistema 
concentrazionario, Resistenza, 
partigiano, guerra civile, guerra 
di liberazione.

• Acquisire concetti generali 
relativi alla Seconda Guerra 
Mondiale, alle sue cause 
immediate e profonde, ai suoi 
aspetti ideologici e alle sue 
conseguenze.

• Cogliere la rilevanza storica 
della Seconda Guerra Mondiale e
della Shoah in relazione al 
presente

Manuale

Unità 31, Capitoli 1-2-3

Polis: Auschwitz e le sue 
responsabilità; resistenze 
senz’armi.

.
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INGLESE

Ore di lezione settimanali:  3
Monte ore svolto fino alla data odierna:  69/99

Libro di testo utilizzato: M. Cumino – P. Bowen, Next Generation,  Petrini, 2013.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Competenze

• Interagire  in  conversazioni  relative  a  situazioni  professionali  e  non,  utilizzando  anche
strategie compensative.

• Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali,
soprattutto a carattere professionale, scritte, orali o multimediali.

• Utilizzare  appropriate  strategie  ai  fini  della  comprensione  globale  di  testi,  riguardanti
argomenti d’attualità e il settore d’indirizzo.

• Produrre testi semplici, organici e coerenti per relazionare, descrivere ed esporre esperienze
ed eventi di interesse personale, d’attualità e di lavoro.

• Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli multimediali, ai fini di una scelta
lessicale adeguata al contesto e alle situazioni professionali.

Conoscenze

FUNZIONI:  descrivere  argomenti  relativi  a  situazioni  professionalizzanti.  Interagire  in
conversazioni, a livello scritto e orale. Comprendere ed elaborare semplici testi specialistici.
Utilizzare in modo adeguato il linguaggio settoriale.

LESSICO:  sostantivi,  aggettivi,  verbi  e  strutture  adeguati  al  linguaggio  relativo  al  settore
d’indirizzo.

GRAMMATICA:  Conoscenza  della  grammatica  basilare  della  lingua  inglese;  principali
proposizioni secondarie.

CONTENUTI:   

MODULE 1: MARKETING   

Unit 1: MARKETING BASICS  

• Kinds of market

• What is marketing?

• The marketing concept

• Market segments

• Market research

• Methods of market research

Unit 2: THE MARKETING MIX. THE FOUR PS MODULE 2

• Product and price

• Promotion

• Advertising media

• The choice of advertising media

• Place
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Unit 3: ONLINE MARKETING

• Control over advertising

• Advertising: Children’s rights

• Reading adverts

MODULE 2: ENQUIRING  

Unit 1: FOREIGN TRADE TERMS

• Sales terms and conditions 

• Methods of payment

• Delivery

• Incoterms

• Incoterms categories

Unit 2: PAYMENT IN FOREIGN TRADE

• Risk assessment

• Open account

• Bank transfer

• Clean bill collection

• Documentary collection

• Documentary letter of credit

• Payment in advance

MODULE 3: CULTURE AND LIFESTYLE  

Unit 1: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

• The United Kingdom

• Ireland

• The USA

Unit 2: HISTORICAL LANDMARKS

• The industrial revolution in Britain

• America’s Industrial Revolution

• Slavery: a triangle of trade

• The slave trade

• Slave life

• The great depression: The Wall Street Crash

• The depression in Europe

• The New Deal
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MATEMATICA

Tempi   
Ore previste 3 settimanali (99 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data del 15
maggio, sono circa 70, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre
attività, non sono stati presenti in classe.

Libro di testo utilizzato: Metodi e modelli della matematica Vol. G, F – L. Tonolini, F. 
Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi – Minerva Scuola

Obiettivi educativi
 stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive;
 mettere  in  grado  gli  allievi  di  trasferire  le  conoscenze  acquisite  con  lo  studio  della

matematica nelle discipline dell’area tecnico professionale;
 fare comprendere le caratteristiche  proprie alla matematica; 
 fare cogliere la trasversalità delle metodologie della matematica;
 utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche;
 padroneggiare  diverse  forme  espressive  della  matematica  (testo,  grafico,  diagramma,

formule);
 comprendere il significato dei simboli utilizzati;
 trovare errori e imparare dagli errori;
 comprendere il significato dei termini matematici e saper operare su di essi;
 leggere e comprendere il testo di matematica;
 acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio;
 sviluppare le capacità di analisi e sintesi;
 essere flessibili, saper stare con gli altri mettersi in discussione e lavorare in gruppo.

Obiettivi didattici
 saper  impiantare e  risolvere equazioni di primo e secondo grado in una incognita;
 saper impiantare e risolvere sistemi di primo grado;
 saper impiantare e risolvere disequazioni in una variabile;
  saper impostare lo studio di semplici funzioni razionali;
 conoscere e saper applicare elementari nozioni di geometria analitica (equazione della    
 retta, della parabola);

Contenuti:
1. Richiamo degli elementi del programma del Quarto anno.  

 Disuguaglianze fra numeri.  Disequazioni  di  primo grado e di  secondo grado. Sistemi di
disequazioni. disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. Disequazioni fratte.

2. Elementi di analisi matematica  

 Richiami sui numeri reali. Intervalli di numeri reali: estremo superiore e inferiore; intorno di
un numero reale. Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione. 

 Definizione di limite di una funzione: limite finito e infinito; limiti di funzioni elementari, le
proprietà e l’algebra dei limiti; le forme di indecisione dei limiti. 

 Gli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e determinazione dell’asintoto
obliquo. 

 Le derivate  di  una  funzione:  definizione  di  derivata,  derivate  di  funzioni  elementari;  le
regole  di  derivazione.   Funzioni  monotone.  Funzioni  pari  e  funzioni  dispari.  Funzioni
crescenti (non decrescenti) e funzioni decrescenti (non crescenti).

  Rappresentazione analitica e  grafica di  una funzione.  Caratteristiche del  grafico di  una
funzione: crescenza, decrescenza, massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi.
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INFORMATICA

Tempi   
Ore  previste  5  settimanali  (165  ore  annue).  Le  ore  impiegate  nell’attività  didattica,  alla  data  odierna
(14/05/2018),  sono circa  128, comprese quelle  in  cui  gli  allievi,  per  vari  motivi  come impegni  in  altre
attività, non sono stati presenti in classe.

Libri di testo utilizzati: 

◦ C. Iacobelli M.Ajme V. Marrone; EPROGRAM  Informatica– secondo biennio – istituti tecnici settore 
economico – articolazione Sistemi Informativi Aziendali; JUVENILIA SCUOLA

◦ C. Iacobelli M.Ajme V. Marrone; EPROGRAM – QUINTO ANNO – ISTITUTI TECNICI – 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI; JUVENILIA SCUOLA

CONTENUTI
Modulo 1) BASI DI DATI (RIPASSO)

1. Generalità sui database.

 Fasi della modellazione dei dati: progettazione concettuale, logica e fisica.
 Database  e DBMS.

2. Il modello ER 
 Progettazione concettuale.
 Entità e istanze di un’entità [Esempio. entità: alunno (nome, cognome, classe), istanza:

(Luca, Rossi, 5AM)]
 Attributi e attributi chiave. Caratteristiche di un attributo (nome, formato, dimensione, 

opzionalità); il valore NULLO
 Il concetto di chiave (primaria, candidata).
 Associazioni e tipi di associazioni: 

◦ uno a uno (persona – codice fiscale, marito-moglie), 
◦ uno a molti (Contocorrente – movimento, padre-figlio) , 
◦ molti a molti (docente – classe, studente – materia, nonno - nipote).

 Rappresentazione grafica di entità, attributi e associazioni.
 Vincoli di integrità: vincoli impliciti (chiave primaria, integrità referenziale) ed espliciti

3. Il modello relazionale 
 Relazioni e tabelle: grado, domini, cardinalità, istanze. 
 Regole di derivazione del modello logico
 Chiave di una relazione.
 Integrità referenziale

4. Il linguaggio SQL 
 Identificatori e tipi di dati.
 Creazione di database e tabelle.
 Selezione di un database.
 Vincoli per una ennupla (ex. Primary key).
 Vincoli di integrità referenziale.
 Comandi per la manipolazione di dati (INSERT).
 Le Query e il comando SELECT.
 Restrizione (WHERE)
 Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, MIN e MAX, AVG.
 Le funzioni di Ordinamento e raggruppamento: ORDER BY, GROUP BY, HAVING.
 ALIAS.
 Condizioni di ricerca (BETWEEN, LIKE, IN)

Modulo 2)  Reti di computer
 La telematica.
 Definizione di rete
 Aspetti evolutivi delle reti: dal sistema mainframe/terminali alle moderne reti di computer.
 Utilità di una rete: Condivisione di risorse 

◦ Hardware (stampanti, disco fisso)
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◦ software (file spedito tramite posta elettronica)
◦ servizi (sito di una banca)

 Vantaggi di una rete: 
◦ Rapporto qualità/costo
◦ Facilità di espansione del sistema
◦ Maggiore affidabilità e vantaggi organizzativi.

 Problematiche organizzative (elettroniche, informatiche, telematiche)
 Caratteristiche hardware e software di una rete
 Tipi di organizzazione di una rete:

◦ Modello client/server (esempio del laboratorio).
◦ Modello Peer to peer (esempio emule/torrent)

 Topologia fisica di una rete 
◦ point to point (es:strada che collega ogni persona al proprio posto di lavoro)
◦ multipoint (esempio: sistema viario reale, con incroci e possibilità di collisioni)
◦ broadcast (esempio: autobus con varie fermate, satellite che trasmette)

 Classificazione delle reti in base all’estensione (PAN, LAN, WAN e MAN)
 Topologia logica di una rete (a stella, ad anello, a bus, parzialmente connesse, 

completamente connesse).
 I flussi trasmissivi 

◦ Simplex (esempio: canale televisivo, televideo)
◦ Half duplex (esempio: walkie talkie)
◦ Full duplex: (esempio: telefonata)

 Velocità di trasmissione
 Portata di un canale trasmissivo
 Tecniche di commutazione 

◦ di circuito (esempio telefonata: attivazione, comunicazione, chiusura)
◦ di pacchetto (esempio pagine internet)

 Classificazione in base ai materiali dei mezzi trasmissivi senza dettagli su ogni tipo di mezzo
(il cavo coassiale, il doppino telefonico, le fibre ottiche, la rete Wireless e WiFi) [cenni]

 Modalità di accesso al canale: a contesa (Ethernet) e a scansione (Token Ring e FDDI) [solo 
definizione, senza dettagli]

 I protocolli
 Cenni sul modello ISO/OSI e TCP/IP

Modulo 3) Database nel web
 Il software Easyphp.
 Programmazione lato server e lato client.
 Pagine statiche e dinamiche
 Linguaggio PHP:

◦ Istruzioni di Output (echo e print).
◦ Operandi (tipi interi, reali, booleani, stringa)
◦ Operatori di assegnazione, aritmetici, relazionali.
◦ Inviare valori al server: il metodo GET e il metodo POST.
◦ Le strutture di controllo: selezione e ripetizione.

 Gestione di database in un ambiente client/server (php e mysql):  Creazione, popolamento e 
gestione un database in remoto; interrogazione di un DB remoto e formattazione dei dati 
recuperati.

Modulo 4) La rete internet
 Cenni storici sull'evoluzione di internet e differenze col Web 2.0
 Web dinamico
 Il servizio di risoluzione dei nomi (DNS) [es:www.corriere.it,  invece che 194.20.158.101].
 I domini
 Il server web
 Il protocollo HTTP
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 I servizi di Internet

◦ Mail
◦ FTP
◦ forum
◦ blog
◦ Social network

◦ Wiki (CENNI)
◦ i CMS (Joomla) (CENNI)
◦ chat, e-learnirg, videoconferenza (CENNI)

Modulo 5) Sistema informativo aziendale
 La mission di un'azienda (esempio: vendere scarpe)
 Obiettivi generali un'azienda (ottenere un certo fatturato)
 Le risorse: esterne e interne
 i processi [es. Risorsa “il personale”; processi di pianificazione, acquisizione, formazione]
 Il sistema informativo e il sistema informatico
 Evoluzione dei sistemi informativi: E – business; Intranet ; Extranet
 Il commercio elettronico

• B2B: commercio fra aziende (esempio: azienda A vende scarpe, azienda B fa pubblicità)
• B2C: commercio per i consumatori (esempio: sito – utente. www.yoox.it)
• C2C: commercio fra i consumatori (esempio. Ebay)
• commercio intra – aziendale

 Acquisti on line e sicurezza nell’e-commerce (protocolli SSL e HTTPS)
 Il sistema informativo aziendale e internet (serwer web all'interno di un'azienda, housing, 

hosting)
 Tecniche e strumenti informatici all'interno di un'azienda:

• Evoluzione dell'uso dell'informatica: dalla gestione degli archivi ai sistemi gestionali per
migliorare i processi aziendali: il ciclo PDCA

• Lo sviluppo integrato: 
◦ MRP e MRP2, strumenti per pianificare materie prime e risorse
◦ CAD, modellizzazione e ingeneria del processo (cenni)
◦ I DataWarehouse, il legame con i databases e Decision Support System
◦ DataWarehouse e Business Intelligence
◦ ERP e riorganizzazione dei processi
◦ Metodologie per il miglioramento organizzativo
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DIRITTO

Tempi
Ore previste 2 settimanali (66 ore annue).
Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono circa 55, comprese quelle in cui gli allievi
sono stati impegnati in attività integrative (ASL, conferenze e incontri vari)

Libro di testo utilizzato: Gustavo G Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco “DIRITTO – Le Monnier
 

Obiettivi
1. agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
3. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimen-

sione locale/globale;
4. orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
5. analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.

Contenuti 
1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO - COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO

1. La Costituzione (nascita, caratteri, struttura)
2. I principi fondamentali della Costituzione (democrazia, diritti di libertà e doveri, principio di

uguaglianza, internazionalismo)
3. I principi della forma di governo  (caratteri,  separazione dei poteri,  rappresentanza, sistema

parlamentare, regime dei partiti)
 

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO - L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE
1. Il  Parlamento (bicameralismo,  norme  elettorali,  sistema  elettorale  in  Italia,  legislatura,

posizione  dei  parlamentari,  organizzazione  interna,  legislazione  ordinaria,  legislazione
costituzionale)

2. Il  Governo (formazione,  rapporto  di  fiducia,  struttura  e  poteri,  poteri  legislativi,  poteri
regolamentari)

3. I giudici e la funzione giurisdizionale (magistrature ordinarie e speciali, soggezione dei giudici
solo alla  legge,  il  CSM: composizione e  competenze,  caratteri  della  giurisdizione,  gradi  del
processo, ruolo della Corte di Cassazione)

4. Il Presidente della Repubblica (caratteri generali, elezione, durata in carica e supplenza, poteri
di garanzia e di rappresentanza nazionale, atti, la responsabilità e controfirma ministeriale

5. La Corte Costituzionale (composizione, organizzazione e competenze, conflitti costituzionali,
referendum abrogativo)

 
3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO - LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

1. Autonomia e decentramento (principio del decentramento e art.  5 C.,  la riforma degli anni
novanta, principio di sussidiarietà, leggi costituzionali, nuove competenze legislative dello Stato
delle Regioni (sintesi)

2. Le  Regioni (a  statuto  ordinario  e  a  Statuto  speciale,  statuti  regionali,  organizzazione  delle
Regioni)

3. I  Comuni,  le  Città  metropolitane  e  le  province (organizzazione  dei  Comuni,  sistema  di
elezione degli organi comunali, durata degli organi comunali, funzioni del Comune).

 
4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Principi  e  organizzazione (funzione  amministrativa,  compiti  amministrativi  dello  Stato,
principi costituzionali della PA, PA e normativa ordinaria, organizzazione amministrativa

 
5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO - ORGANISMI INTERNAZIONALI

1. L’Unione  Europea (processo  di  integrazione  europea,  le  tappe  del  processo  e  gli  organi
dell’UE)

2. Le organizzazioni internazionali (ONU, WTO, FMI, Consiglio d’Europa, NATO e G8)
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ECONOMIA POLITICA

Tempi
Ore previste 3 settimanali (99 ore annue).
Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono circa 87, comprese quelle in cui gli allievi, per
vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati presenti in classe.

Libro  di  testo  utilizzato:  Simone  Crocetti,  Mauro  Cernesi  –  “Le  scelte  dell’Economia  pubblica”  -
Tramontana

Obiettivi
1. analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
3. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimen-

sione locale/globale;
4. analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;
5. analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti;
6. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disci-

plinare.

Contenuti
 

Modulo 1 – IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA

Unità 1 - IL RUOLO DELLO STATO NEI SISTEMI ECONOMICI

1. Gli aspetti della finanza pubblica

2. Le teorie sulla finanza pubblica

3. Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico

4. Le modalità dell’intervento pubblico

5. La nozione di soggetto pubblico

 

Unità 2 - L’INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E IL MERCATO

1. La proprietà e l’impresa pubblica

3. L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei

4. La proprietà pubblica

5. Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale

 

Unità 3 – GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA

1. I principali strumenti della politica economica

2. Gli obiettivi della politica economica

3. La politica economica nell’ambito dell’Unione Europea

 

Modulo 2 - LA SPESA PUBBLICA

Unità 1 -IL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA

1. La misurazione della spesa pubblica

2. La classificazione della spesa pubblica (tabella)

3. L’espansione della spesa pubblica

4. Il problema del controllo della spesa pubblica

5. Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica

6. La lista della spesa 
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Modulo 3 - LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE

Unità 1 – LE ENTRATE PUBBLICHE

1. Le entrate pubbliche in generale

2. Classificazione delle entrate pubbliche (tabella)

3. I tributi in particolare

4. La pressione tributaria, fiscale e finanziaria

5. Le  entrate  pubbliche  come  strumento  di  politica  economica:  gli  effetti  economici  della  elevata
pressione fiscale

 

Unità 2 – LE IMPOSTE

1. L’obbligazione tributaria

2. Il presupposto dell’imposta (cenni)

3. Gli  elementi  dell’imposta:  i  soggetti  dell’imposta,  oggetto  base  imponibile  e  aliquota:  la
progressività per scaglioni

4. Diversi tipi di imposte

5. I diversi tipi di progressività dell’imposta

6. I principi giuridici di imposta (cenni)

7. Il principio di progressività

8. L’evasione fiscale

9. L’elusione fiscale

 

Modulo 4 – IL BILANCIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE 

Unità 1 - IL BILANCIO DELLO STATO

1. Tipologie di bilancio: preventivo e consuntivo

2. I principi del bilancio preventivo italiano

 

Unità 3 – IL BILANCIO E LE SCELTE DI FINANZA PUBBLICA

1. Disavanzo pubblico e debito pubblico

2. La spending review

MODULO 5 – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Unità 1 – L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1. Il sistema tributario

2. I caratteri dell’IRPEF

3. La determinazione del reddito imponibile (cenni)

4. La determinazione dell’imposta 

 

Unità 2 – L’IRES LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

1. I caratteri dell’IRES

Unità 3 – LE IMPOSTE INDIRETTE

1. Le imposte indirette erariali in generale

 

Unità 4 – L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. L’IVA in Italia

2. L’IVA ( aliquote: cenni)

 

Unità 5 – LE PRINCIPALI IMPOSTE REGIONALI E LOCALI

1. IRAP, IUC (IMU, TASI E TARI)
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ECONOMIA  AZIENDALE

Ore di lezione settimanali: 6+1 laboratorio
Libro di testo: Boni - Ghigini - Robecchi - Trivellato – Master 5 - Scuola&Azienda

Obiettivi:

• comprendere le caratteristiche aziendali delle diverse tipologie di aziende analizzate;

• saper comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento, di chiusura e di riapertura 

dei conti;

• saper redigere il documento contabile del bilancio d’esercizio, secondo quanto previsto dalla

normativa civilistica, saperlo poi interpretare e rielaborare per l’applicazione della tecnica 

degli indici di bilancio c

• saper calcolare i rendimenti dei fattori produttivi; classificare i costi, saperli distinguere e 

rappresentare graficamente; applicare la break–even analysis a concreti problemi aziendali.

Contenuti:

• Le imprese industriali: generalità e classificazioni

• La gestione delle imprese industriali e i suo i processi

• Settori e aspetti della gestione industriale

• La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali

• Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali

• I contributi pubblici alle imprese

• Assestamenti di fine esercizio: completamenti e integrazioni

• Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e ammortamenti

• Le scritture di riepilogo e di chiusura dei conti

• Il bilancio d’esercizio

• Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide

• L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio

• Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale

• La rielaborazione del Conto Economico

• L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda

• L’analisi della situazione finanziaria

• L’analisi della situazione economica

• Il coordinamento degli indici di bilancio

• Il controllo dei costi: la contabilità analitica

• I costi: classificazioni e configurazioni

• La metodologia del calcolo dei costi di prodotto

• La contabilità a costi pieni o full costing

• La contabilità a costi variabili o direct costing

• L’activity based costing

• I costi nelle decisioni aziendali 

• La break-even analysis.

• Il reddito fiscale: cenni
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SCIENZE MOTORIE

Ore di lezione settimanali: 2

testo adottato: “CULTURA SPORTIVA PADRONANZA DEL CORPO - SPORT ” – DEL NISTA
PIER LUIGI PARKER JUNE TASSELLI ANDREA- D'ANNA

Programma di Scienze Motorie
• Potenziamento fisiologico: corsa, corsa sul posto, corsa a balzi e saltelli, galoppo laterale anche con 

cambi di direzione e di fronte, slanci, spinte e circonduzioni delle braccia e delle gambe, passo 
saltellato, passo con corsa saltata, skip, corsa calciata, esercizi con cambi di direzione.

• Esercizi sul posto: in ginocchio, seduti, proni e supini.
• Preatletici generali e specifici.
• Esercizi di mobilizzazione e potenziamento degli arti superiori, degli arti inferiori, del rachide e del 

capo anche con l’ausilio di piccoli attrezzi quali pesetti, bastoni ed elastici.
• Esercizi di coordinazione gambe- braccia ed esercizi a corpo libero.
• Esercizi per il potenziamento della muscolatura addominale e dorsale.
• Andature con balzi e saltelli.
• Esercizi con la funicella.
• Esercizi di stretching per le braccia, le gambe, il rachide e il capo.
• Percorso con vari attrezzi.
• Test con la funicella.
• Test con palla medica.
• Test di Abalakov

Giochi sportivi:
• Basket
• Calcetto
• Pallavolo
• Badminton

Teoria:
• Le Capacità CONDIZIONALI e COORDINATIVE
• Gli infortuni più frequenti negli sport: stiramenti,strappi, contusioni, abrasioni, lussazioni, distorsioni

e fratture.

Obiettivi del Percorso formativo

CONOSCENZE
Sviluppo psicomotorio
Movimenti fondamentali e loro espressioni tecnico sportive
Tecniche relative ai fondamentali e tattiche individuali e di squadra
Forme semplici e complesse di schemi di gioco
Elementi di attrezzistica
Regolamenti
Elementi di primo soccorso.

COMPETENZE

Prestazione e controllo del movimento

Pratica del gioco di squadra nei vari ruoli

Strategie di gioco utilizzandole opportunamente nelle varie situazioni 

Arbitraggio dei giochi di squadra e individuali

Utilizzazione  delle  conoscenze  teoriche  acquisite,  svilupparle  praticamente  per  acquistare  maggior
funzionalità e una migliore resa motoria

Acquisizione di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita
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CAPACITÀ
Condizionali: forza, resistenza, velocità, scioltezza articolare
Coordinative:  destrezza  dinamica,  coordinazione  generale  e  segmentarla,  equilibrio  statico  e  dinamico,
precisione, lateralizzazione, prontezza di riflessi, percezioni spazio-tempo

Per la valutazione sono stati presi in considerazione:

• il livello di partecipazione ed impegno, 

• lo sviluppo e il miglioramento delle capacità fisiche, 

• la conoscenza dei nuclei essenziali, 

• le capacità di apprendimento, 

• la correttezza dei singoli gesti tecnici

RELIGIONE

Ore di lezione settimanali: 1

Monte ore previsto: 31 al 15/05/2018

Libro  di  testo  utilizzato: Michele  Contadini,  “Itinerari  2.0”,  Vol.  Unico,  Edizione  Elledici  Il
Capitello 

COMPETENZE

• Impegnarsi nella ricerca dell'identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

• Stimare i valori umani e cristiani quali:l'amore, la solidarietà il rispetto di se e degli altri,la pace, la
giustizia,  la  convivialità  delle  differenze,  la  corresponsabilità,  il  bene comune,la  mondialità e la
promozione umana.

CONOSCENZE

• Riconosce i significati di etica e di morale e le fonti dell'azione morale

• Gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale , sulla bioetica 

• La complessità degli eventi storici che hanno caratterizzato il XX secolo e il ruolo spirituale e 
sociale della Chiesa

• Sa confrontarsi con il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti dell'uomo, 
della giustizia e solidarietà

• interpreta  la  presenza  della  religione  nella  società  contemporanea  in  un  contesto  di  pluralismo
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla
libertà religiosa.

ABILITA’

• Argomentare le scelte etico- religiose proprie o altrui.

• Rendersi disponibile a scelte responsabili che favoriscono la cultura della vita

• Giustificare e sostenere consapevolmente e le proprie scelte di vita, personali , anche in relazione 
con gli insegnamenti del Magistero ecclesiale

• Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecnologie

• Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;

• Documentare la storia della vita della Chiesa nel ‘900 con peculiare attenzione alla chiesa in Italia
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CONTENUTI

L’eta´moderna 

1. Il Concilio Vaticano I

2. La rivoluzione industriale

3. La Rerum Novarum

4. La dottrina sociale della chiesa

Il significato della vita

1. Chi sono?

2. La crisi come possibilità di crescita

3. Il riaffiorare delle domande

La rinuncia al significato: il suicidio

1. Il problema dell’esistenza

2. Le motivazioni al suicidio

3. La prospettiva cristiana

La rinuncia al significato: la droga

1. Drogarsi o divertirsi ?

2. La droga e i suoi effetti

3. L’evasione non risponde alla domanda di felicità

La vita come dono

1. Prendere a cuore la vita 

2. Un disegno d’amore

La persona e le sue dimensioni

1. Essere “ persona”

2. Il corpo 

3. Lo spirito

4. L’intelligenza

5. La libertà

Progettare il futuro 

1. Diventare protagonisti della propria vita

2. L’esistenza autentica

3. Corrispondere all’amore di Dio

L’ateismo e le sue figure

1. Credere o non credere

2. L’eclissi di Dio

La magia e lo spiritismo

1. Superstizione e ignoranza

Il satanismo

1. Il revival

2. Gesù Cristo vincitore del male
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 3.4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, vale

a dire: 

• determinazione e accertamento dei prerequisiti,

• motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

• ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

• periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati.

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo aver

analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare il

processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo e dopo aver preso visione dei

piani di lavoro delle singole discipline. Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è tenuto conto

non solo del grado di maturazione cognitiva, ma anche affettiva e sociale di ognuno e dei numerosi

elementi  connessi  al  reperimento  degli  strumenti  e  all’organizzazione  spazio-temporale  della

scuola. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, i docenti del Consiglio di Classe hanno operato

seguendo le seguenti metodologie:

METODOLOGIA
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Lezione frontale X X X X X X X X X X

Lezione interattiva X X X X X X X X X

Lavori di gruppo X X X X X X X

Problem solving X X X X X X X X X X

Discussioni guidate X X X X X X X X X

Utilizzo di fonti multimediali X X X X X X X X X

Uso di altre fonti (riviste, 
quotidiani, internet, formulari, 
manuali tecnici ecc.)

X X X X X X X X X X X

Lezioni teoriche seguite da altre 
pratiche con correzioni singole e
di gruppo. Circuiti a stazioni

X

.
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 3.5. MEZZI E STRUMENTI

Per lo svolgimento dell’attività didattica oltre il libro di testo in adozione per ciascuna disciplina,

strumento privilegiato, si è fatto uso dei seguenti mezzi: fotocopie, appunti, LIM, manuali tecnici,

sussidi  audiovisivi,  laboratori  informatici  e  multimediali,  codice  civile  e  leggi  speciali,  riviste

specializzate  e  giornali,  visite  guidate,  conferenze,  attrezzature  sportive  (Attrezzi  ginnici  e  di

atletica ; Palloni, attrezzatura sportiva relativa a vari sport; Cronometri, rotelle metriche; Griglie di

osservazione).

 3.6. SPAZI E STRUTTURE

Gli spazi utilizzati per le varie attività sono stati: Aula, Laboratorio linguistico, Laboratorio di 

informatica e multimediale, Biblioteca di Istituto, Palestra attrezzata.

 3.7. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche come da programmazione individuale e del Consiglio 

di Classe, che ha tenuto conto di quanto previsto nel PTOF 2016 – 2019.   Il Consiglio ha utilizzato 

varie tipologie di verifica, atte a verificare le conoscenze, competenze e abilità degli studenti. Di 

seguito una tabella riassuntiva con le tipologie utilizzate dai docenti delle varie discipline. 

La valutazione sommativa e  di fine quadrimestre  ha tenuto conto sia dei  risultati  delle  singole

verifiche,  sia  della  situazione  di  partenza,  dell’evoluzione  individuale,  della  motivazione  e

dell’impegno dimostrato da ciascun ragazzo. 

TIPO DI VERIFICA
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Interrogazione lunga X X X X X X X

Interrogazione breve X X X X X X

Tema/ Problema X X X X X X X X

Saggio breve/ 
Trattazione sintetica

X X X X

Articolo di giornale X

Prove strutturate e/o 
semistrutturate  

X X X X X X X X X

Questionario X X

Prove pratiche/ 

Prove di laboratorio 
X X X X X X

Osservazione 
sistematica

X
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 3.8. CRITERI COMUNI DI MISURAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI

Il Consiglio di Classe ha applicato durante l’anno scolastico i seguenti criteri per la misurazione
delle prove scritte e orali, in base alla tabella di cui al PTOF 2016/2019.

Livello Voto Conoscenze Capacità Competenze
Livello avanzato: 

lo studente svolge compiti
e problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. 

Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e 
assumere autonomamente 
decisioni consapevoli 

10

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 
Prova completa ed 
approfondita

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
ulteriori soluzioni. 
Espone in modo fluido utilizzando 
un lessico ricco ed appropriato

9

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 
Prova completa ed 
approfondita

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed autonomo

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. 
Espone in modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua 
correlazioni precise

Livello intermedio: 

lo studente svolge compiti
e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite  

8

Complete, con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 
Prova completa, 
corretta e nel 
complesso organica

 Rielabora in modo 
corretto e completo

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. 
Espone in modo corretto e con 
proprietà linguistiche. 
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni in 
modo completo 

Livello base: 

lo studente svolge compiti
semplici in situazioni 
note, mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

7

Complete, se guidato 
sa approfondire 
Prova essenziale e 
corretta

 Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
nuove in modo 
accettabile

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti

6

Complete ma non 
approfondite 
Prova manualistica 
con lievi errori

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e
Gestisce situazione 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e 
corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni 
con sufficiente correttezza 

Non ha raggiunto il livello
base delle competenze 

5

Limitate e superficiali
Prova incompleta con
errori non 
particolarmente gravi

Ha difficoltà a 
gestire situazioni se
semplici

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 
nuove anche

4
Lacunose e parziali 
Prova lacunosa con 
numerosi errori

Compie sintesi 
scorrette

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in
modo scorretto e improprio. Compie 
analisi lacunose e con errori

3

Frammentarie e 
gravemente lacunose 
Prova con gravi e 
numerosi errori

Nessuna

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato ma con gravi errori. Si 
esprime male. Non sa compiere 
analisi.

2 

Lavoro non svolto
Mancate risposte/
Prova non valutabile

Nessuna

Nessuna, non riesce ad applicare 
neanche le conoscenze minime.

1 Rifiuto di sostenere la
prova

Nessuna Nessuna

.
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 3.9. Valutazione Finale

Il Consiglio di Classe per la valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori:

• Conoscenza, intesa come capacità di memoria (di termini, regole, fatti, ecc.)

• Comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare contenuto

• Applicazione intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per risolvere un problema

• Linguaggio, inteso come acquisizione della terminologia corretta in ambito disciplinare e
capacità di esposizione

• Recupero, inteso come capacità di conseguire gli obiettivi precedentemente non raggiunti
segnalati dal docente e di potenziare l’impegno

• Impegno e partecipazione all’attività didattica

• Metodo di studio

• Progresso

• Livello della classe

• Situazione personale
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 4. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

 4.1. PRIMA E SECONDA PROVA

Per quanto riguarda la prima e la seconda prova scritta, durante tutto l’anno scolastico i ragazzi

sono stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinare gradatamente i

ragazzi alla struttura e alla tipologia delle prove d’Esame.

Le simulazioni effettuate per la prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella seguente tabella:

Prova Data di svolgimento Tempo assegnato

I
Prova

16 gennaio 2018

6 ore 16 marzo 2018

21 maggio 2018
(prevista)

II 
Prova

20 febbraio 2018

6 ore20 aprile 2018

30 maggio 2018
(prevista)

La  valutazione  è  espressa  in  quindicesimi  secondo  le  griglie  allegate  al  documento.  Le  prove

complete di griglie e risultati sono depositate presso la segreteria della scuola.

 4.2. TERZA PROVA

In preparazione all’Esame di Stato i docenti hanno provveduto nel corso dell’anno a somministrare

prove strutturate  e  semi-strutturate  per  consentire   di  familiarizzare con le  tipologie di verifica

previste per tale prova. In particolare a partire dal mese di dicembre 2017 sono state effettuate

quattro simulazioni della terza prova in modo da testare diverse tipologie o diversi tempi. Le prove

hanno avuto come obiettivo quello di verificare la capacità dell’alunno di utilizzare e integrare

conoscenze e competenze pluridisciplinari relative alle materie dell’ultimo anno di corso.
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Le prove simulate sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella:

N.
Data di

svolgimento
Tempo

assegnato
Discipline coinvolte Tipologia

Numero quesiti
totali

1 14/12/17 90 minuti

 DIRITTO, 

INGLESE, 

MATEMATICA, 

STORIA

B
3 quesiti a risposta

singola per disciplina
 

2 09/02/18 90 minuti

 ECONOMIA AZIENDALE,
ECONOMIA POLITICA,

INGLESE,

MATEMATICA

B
3 quesiti a risposta

singola per disciplina

3 24/03/18 120 minuti

DIRITTO,

ECONOMIA AZIENDALE,

INGLESE, 

MATEMATICA, 

B
3 quesiti a risposta

singola per disciplina

4
25/05/18
(prevista)

120 minuti

ECONOMIA AZIENDALE,
ECONOMIA POLITICA,

INGLESE,

MATEMATICA

B
3 quesiti a risposta

singola per disciplina

La valutazione è espressa in quindicesimi secondo la griglia allegata al documento. Le prove

complete di griglie e risultati sono depositate presso la segreteria della scuola.
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 5. ALLEGATI

 5.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI

Indicatori Livelli di prestazione
Misurazione e

Valutazione
Punteggio
attribuito

Padronanza della
lingua e capacità
espressive logico-

linguistiche
Punteggio massimo

3

Scorretta e impropria

Parziale e imprecisa

Sufficient. corretta e appropriata

Abbastanza corretta e precisa

Precisa, appropriata e corretta

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

1       □

    1,5       □

2       □

    2,5       □

3       □

Conoscenza
specifica degli

argomenti richiesti
e utilizzo della

documentazione
Punteggio massimo

5

Incompleta e inadeguata

Poco articolata e superficiale

Adeguata, ma non approfondita

Adeguata e approfondita

Completa e approfondita

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

2,5       □

3       □

3,5       □

4       □

5       □

Struttura del
discorso

Punteggio massimo
4

Disordinata e incoerente

Qualche incongruenza

Schematica, ma organizzata

Quasi sempre coerente e coesa

Coerente e coesa

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

1,5       □

2       □

2,5     □

3       □

4      □

Capacità di
elaborazione

critica e originalità
Punteggio massimo

3

Assente o assai limitata

Appena accennata

Presente, ma poco significativa

Abbastanza evidente e significativa

Ben evidente e significativa

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

1      □

1,5       □

  2       □

2,5       □

3       □
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI SECONDA  PROVA

Indicatori Livelli di valutazione Punti

CONOSCENZE
conoscenza degli 
argomenti richiesti 
(max 3,5)

Ottimo Completa e approfondita 3,5

Buono/Discreto Conoscenza degli aspetti teorici e adeguato uso delle tecniche 3

Sufficiente Conoscenza essenziale degli aspetti teorici e delle tecniche 2,75

Mediocre Conoscenza frammentaria e/o superficiale 1,5

Insufficiente Conoscenza scarsa o nulla degli argomenti richiesti 0,5

COMPETENZE
Analisi del problema, 
rispetto dei vincoli 
della traccia e 
correttezza 
dell'applicazione. 
Chiarezza 
nell'illustrazione e 
motivazione delle 
procedure (max 5)

Ottimo
Individuazione completa e corretta dei dati del problema e applicazione 
sapiente di procedimenti e regole

5

Buono/Discreto
Individuazione adeguata dei dati del problema. Applicazione corretta e 
chiara delle conoscenze e uso adeguato delle procedure

4

Sufficiente
Applicazione sufficientemente corretta delle conoscenze rispetto ai 
vincoli della traccia

3,5

Mediocre Applicazione parziale e/o incerta delle conoscenze 2

Insufficiente Applicazione completamente errata delle conoscenze 0,5

CAPACITA'
Capacità elaborativa 
di sviluppo 
progettuale  e uso del 
linguaggio tecnico 
appropriato (max 2,5)

Ottimo Precisa correlazione dei dati e delle fasi progettuali 2,5

Buono/Discreto adeguata correlazione dei dati e delle fasi progettuali 2

Sufficiente Sufficiente correlazione dei dati e delle fasi progettuali 1,75

Mediocre Correlazione dei dati e delle fasi progettuali  inadeguata 1

Insufficiente Correlazione dei dati e delle fasi progettuali assente 0

PUNTEGGIO TOTALE

.

Livelli di valutazione Punti

Quesito 1:

_______

Ottimo Risponde in maniera completa e corretta 2

Buono/Discreto Risponde in maniera quasi completa e/o completa ma con qualche inesattezza 1,5

Sufficiente Risponde in maniera parziale e/o con inesattezze 1

Mediocre Risponde in maniera generica, superficiale o lacunosa 0,5

Insufficiente Non risponde 0

Quesito 2:

_______

Ottimo Risponde in maniera completa e corretta 2

Buono/Discreto Risponde in maniera quasi completa e/o completa ma con qualche inesattezza 1,5

Sufficiente Risponde in maniera parziale e/o con inesattezze 1

Mediocre Risponde in maniera generica, superficiale o lacunosa 0,5

Insufficiente Non risponde 0

.

PARTE PRIMA QUESITO 1 QUESITO 2 (somma dei tre voti precedenti) FINALE

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA (TIPOLOGIA “B”)

SIMULAZIONE TERZA PROVA  SCRITTA 

ESAME DI STATO

 TIPOLOGIA B

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE        

        

CANDIDATO/A:__________________________________________

INDICATORI LIVELLI DIRITTO
ECONOMIA
AZIENDALE

INGLESE
MATEMATIC

A

A. Conoscenza e
competenza
riferite agli
argomenti
richiesti e

aderenza alle
domande

(max 6 punti)

Non risponde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Errata e/o limitata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Approssimativa e superficiale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sufficiente: conoscenza 
corretta dei principali 
argomenti richiesti

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Completa anche se con 
qualche imprecisione 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Completa e approfondita 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

B. Capacità di
organizzazione

logica e di sintesi
(max 5 punti)

Non risponde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sommaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disorganica e frammentaria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sufficiente: ordinata ma poco 
efficace 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Chiara e ordinata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Efficace e ben articolata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

C. Proprietà
lessicale e di
esposizione

(max 4 punti)

Non risponde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impropria e con errori gravi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Impropria e con errori lievi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sufficiente: Linguisticamente 
corretta e generica nel lessico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Padronanza della lingua e 
proprietà del linguaggio 
disciplinare

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PUNTEGGI PARZIALI

MEDIA DEI PUNTEGGI PARZIALI
TOTALE PROVA: 

 ______/15
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 5.2. SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE (14/12/2017)
TERZA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE:  DIRITTO,  MATEMATICA, INGLESE,  STORIA

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI:
 il tempo a disposizione è di 90 minuti
 attenersi a quanto richiesto dalle domande, rispettando il limite delle righe (min. 5 

max 7) per ciascuna domanda 
 non è consentito l’uso della matita, non sono ammesse cancellature, né l’uso del 

bianchetto
 è consentito l’uso del dizionario bilingue
 il punteggio complessivo della prova è attribuito in quindicesimi secondo la griglia 

allegata

QUESITI

DIRITTO.

1) Il Parlamento Italiano, in 50 anni, ha portato a termine una sola vera riforma di una certa
ampiezza del testo costituzionale. Quale?

2) L’affermazione del principio di uguaglianza comporta l’abolizione delle differenze tra gli
individui?

3) Che cosa si intende per democrazia diretta?

INGLESE

1) What is the main role of marketing?

2) Define the meaning of “price hike” and “price war”.

3) What are the main differences between field research and desk research?

MATEMATICA

1) Cosa è il dominio di una funzione? E il codominio?

2) Illustra il procedimento per determinare il dominio della funzione log (x2
+5x−6)

3) Descrivi brevemente i passi per lo studio di una funzione y = f(x).

STORIA

1) Quali furono i cardini del programma politico giolittiano?

2) Quali furono le cause che a vario titolo generarono il primo conflitto mondiale?

3) In che modo l'Italia decise di intervenire nel conflitto?

38 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5° A SIA – 2017/18



SECONDA  SIMULAZIONE (9/2/2018)
TERZA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE:  ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, INGLESE,  
MATEMATICA

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI:
 il tempo a disposizione è di 90 minuti
 attenersi a quanto richiesto dalle domande, rispettando il limite delle righe (min. 5 

max 7) per ciascuna domanda 
 non è consentito l’uso della matita, non è ammesso l’uso del bianchetto
 è consentito l’uso del dizionario bilingue
 il punteggio complessivo della prova è attribuito in quindicesimi secondo la griglia 

allegata

ECONOMIA AZIENDALE.

1) Le rimanenze di magazzino nel bilancio di esercizio

2) La qualità totale.

3) Il trattamento di fine rapporto

ECONOMIA POLITICA.

1) Per quale motivo il sistema economico oggi maggiormente diffuso viene definito misto?

2) Distingui i vari tipi di bisogni collettivi.

3) Riferisci dei condizionamenti dell’UEM alla politica economica nazionale.

INGLESE

1) Where is the Uk located and what countries are part of it?

2) In marketing how are products and services promoted?

3) What rules do you think advertisements have to follow?

MATEMATICA

1) Quando è che una funzione y = f(x) è continua in un punto? Cos’è un punto di discontinuità
di prima specie?

2) Come si determina il dominio di una funzione fratta (rapporto tra due polinomi)? 

3) Fai un semplice esempio. Stabilisci se la funzione  
f (x )=

1−x2

x2
 ha un asintoto orizzontale.
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TERZA   SIMULAZIONE (24/3/2018)
TERZA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE:  DIRITTO, ECONOMIA AZIENDALE, INGLESE,  MATEMATICA

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI:
 il tempo a disposizione è di 120 minuti
 attenersi a quanto richiesto dalle domande, rispettando il limite delle righe (min. 5 

max 7) per ciascuna domanda 
 non è consentito l’uso della matita, non è ammesso l’uso del bianchetto
 è consentito l’uso del dizionario bilingue
 il punteggio complessivo della prova è attribuito in quindicesimi secondo la griglia 

allegata

DIRITTO.

1) In quali casi il Governo emana i decreti legge? Descrivi la procedura.

2) Che cos’è il procedimento legislativo decentrato?

3) Che cosa si intende per giustizia costituzionale?

ECONOMIA AZIENDALE.

1) Come si classificano le analisi di bilancio per indici? 

2) Quali indici vengono impiegati ai fini dell’’analisi della situazione di liquidità?

3) La svalutazione dei crediti 

INGLESE

1) What are the main features of Irish people?

2) What does the term “Incoterm” stand for? How many Incoterms do you know? What do
Incoterms define? Why are they updated? 

3) Define what are the market pressures and the market reforms.

MATEMATICA

1) Descrivi il procedimento per determinare un’eventuale asintoto obliquo del grafico di una
funzione.

2) Quand’è che un punto di discontinuità è detto di terza specie? Perché viene detto anche di
discontinuità eliminabile?

3) Studia il segno della funzione 
y=

−x

x2
−1
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