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SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

 

1. 1 – Composizione del consiglio di classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Prof.ssa Cynthia Graziani 

STORIA Prof.ssa Cynthia Graziani 

FRANCESE Prof.ssa Claudia Bellumori 

INGLESE Prof.ssa Luciana Ferrari 

MATEMATICA Prof.ssa Lucia Carelli 

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Leonardo Toninelli 

DIRITTO Prof.ssa Gianna Pacini 

SCIENZA DELLE FINANZE Prof.ssa Gianna Pacini 

EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Stefania Rinaldi Poli 

RELIGIONE Prof.ssa Lucia Biagi 

SOSTEGNO Prof. Sebastiano Sani  Pietro Corridori 

  

  

 

1. 2 – Profilo dell’Istituto e del corso di studi 

 

L‟ITC di Albinia nasce nell‟anno 1990 come sezione staccata dell‟ITC “F. Zuccarelli” di 

Pitigliano, sulla spinta delle richieste in continua crescita a livello nazionale degli Istituti Tecnici 

Commerciali, proponendosi quindi come un‟ulteriore importante opzione per la parte sud della 

provincia di Grosseto. Dall‟anno scolastico 1999/2000 l‟Istituto è sede associata dell‟ISITP “G. 

da Verrazzano”, successivamente divenuto ISITP “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”. 

Oggi con la riforma l‟Istituto Tecnico Commerciale è divenuto Istituto Tecnico 

Economico Luciano Raveggi con due indirizzi Amministrazione, finanza e marketing e 

Turistico. 

Il vecchio ciclo di studi si è esaurito nello scorso anno scolastico e si è realizzato a regime 

il nuovo ordinamento con fini del tutto simili a quelli del vecchio ordinamento.  

L‟Istituto si rivolge ad un bacino di utenza molto vasto che comprende i comuni di 

Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e le zone costiere dei comuni di Manciano e Magliano in 

Toscana, zone per tradizioni versate economicamente su diversi fronti, da quello agricolo 

dell‟entroterra a quello costiero di più spiccata vocazione turistica, tutti sorretti da un‟ampia rete 

di infrastrutture e servizi per cui è essenziale l‟offerta formativa del nostro Istituto. 

A conclusione del percorso di studio il tecnico del settore economico, oltre a possedere una 

consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico  -espressive e logico-

interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. In particolare, dovrà 

essere in grado di analizzare i rapporti fra l‟azienda e l‟ambiente in cui opera per proporre 

soluzioni a problemi specifici. 

Gli studenti dell‟indirizzo in Amministrazione, finanza e marketing, in particolare, conosceranno 

le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla 

normativa civilistica e fiscale, ai sistemi e processi aziendali(organizzazione,pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo) agli strumenti di marketing, ai prodotti 

assicurativo - finanziari e dell‟economia sociale. Integreranno le competenze dell‟ambito 
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professionale specifico con quelle linguistico ed 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. 

Il piano orario seguito negli ultimi tre anni di corso è il seguente: 

MATERIE 

 III IV V 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

FRANCESE 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA  

E SCIENZA DELLE FINANZE 

3 2 3 

INFORMATICA 2 2  

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

1.3 – Breve storia e profilo della classe 

La classe quinta A ha perso, durante il triennio, parte degli elementi e dei 14 ragazzi di cui 

si compone solo 5 sono giunti in  quinta senza mai aver ripetuto un anno. 

Due elementi l‟anno passato si sono ritirati ed uno è stato respinto, nonostante le sollecitazioni di 

tutto il corpo docente che, con una programmazione ad hoc ove si prevedeva un lavoro da 

svolgere prevalentemente in classe, ha tentato di coinvolgerli nel dialogo educativo. 

Il gruppo classe iniziale, però, ha sempre accolto i nuovi compagni con spiccata disponibilità 

evidenziando una buona capacità di socializzazione. Notevole è, infatti, l‟affettività con cui tutti 

gli alunni vivono la scuola e partecipano al dialogo educativo ben relazionandosi tra loro e con il 

corpo docente. 

La presenza nel gruppo classe di un alunno diversamente abile ha stimolato ancora di più la 

sensibilità dei ragazzi e la loro capacità di rapportarsi con vissuti e realtà diverse anche se questo 

anno la permanenza in classe di R.P. è stata problematica e poco significativa per le continue 

crisi d‟ansia che lo rendevano poco gestibile. Si è pertanto attivata nel triennio una serie di 

attività di alternanza scuola-lavoro e un progetto di ippoterapia. 

L‟impegno e la partecipazione nei confronti delle varie discipline si configurano migliori 

rispetto a quelli palesati negli anni scolastici precedenti, pur rimanendo evidente in gran parte 

degli alunni una preparazione non pienamente sufficiente in ogni materia essendo mancata la 

necessaria costanza nel lavoro volto a recuperare lacune e carenze pregresse. 

Occorre evidenziare che il percorso scolastico della classe in esame è stato caratterizzato dalla 

mancanza di una continuità didattica in alcune discipline fondanti come l‟economia aziendale. 

Tale circostanza ha costretto gli alunni a doversi adattare a modalità didattiche diverse ed a saper 

rapportarsi ad esigenze spesso nuove.  
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Data pertanto la difficile situazione della classe, ogni docente si è visto costretto a svolgere un 

programma ridotto, lavorando il più possibile in classe con lezioni interattive e spiegazione 

continua dei testi in adozione. 

Sono stati attuati due corsi di recupero e di preparazione agli esami di stato, in italiano ed 

economia aziendale, richiesti dagli alunni che li hanno seguiti nella totalità. 

 

1.3.1 – Gli alunni 

 

Il profitto della classe si denota, pertanto, globalmente buono solo per un paio di alunni, che 

possiedono conoscenze complessivamente discrete in quasi tutte le discipline, sanno applicare i 

principi acquisiti e realizzare semplici collegamenti tra le diverse tematiche, pur esprimendosi 

anche loro non sempre con una terminologia appropriata. 

Appena sufficiente è invece il profitto per gran parte della classe, permanendo in certi casi 

difficoltà nell‟acquisizione organica dei contenuti e nella rielaborazione ed esposizione degli 

stessi, anche a causa delle ripetute assenze effettuate per motivi di salute, familiari e di lavoro. 

Alcuni studenti presentano gravi lacune in diverse discipline, specialmente nella 

produzione scritta, dovute alla discontinuità dell‟impegno, al mancato recupero delle carenze 

pregresse, a un metodo di studio poco efficace e all‟incapacità nell‟uso autonomo e critico del 

testo.  

Gravemente insufficiente permane il rendimento in inglese ove solo un‟alunna ha 

raggiunto una preparazione sufficiente. 

I docenti hanno provveduto, pertanto, a realizzare sistematiche attività di sostegno e 

consolidamento, sia in orario curriculare che pomeridiano, mediante corsi specifici durante tutto 

il triennio.  

Il consiglio di classe per quanto riguarda l‟insegnamento di una disciplina non linguistica 

veicolata in lingua inglese durante il V anno ha scelto l‟economia aziendale. Pertanto i ragazzi 

hanno preparato in L.2 un modulo sul leasing. 

Per quanto concerne la preparazione generale all‟esame di Stato, sono state effettuate tre 

simulazioni di terza prova, della durata di due ore ciascuna, con quattro discipline curriculari per 

le quali è stata scelta la tipologia B. La prima simulazione di terza prova è stata svolta il 6 

dicembre 2014 e sono state coinvolte le seguenti discipline: Diritto, Francese, Matematica e 

Storia; la seconda simulazione si è svolta il giorno 28 Febbraio 2014 e sono state coinvolte le 

discipline di Diritto, Inglese, Matematica ed Educazione Fisica; la terza si è svolta il 30 Aprile 

2015 e sono state coinvolte le discipline di Diritto, Inglese, Matematica ed Educazione Fisica. 

Sono state inoltre effettuate una simulazione della seconda prova di Economia Aziendale l‟11 

Maggio 2015 sulla redazione di un bilancio con dati a scelta ed una simulazione della prima prova 

di Italiano il 15 aprile 2015. Per tale simulazione è stata assegnata la I Prova ministeriale data 

nella sessione ordinaria degli esami del 2009 più un‟analisi del testo della sessione ordinaria degli 

esami del 1998. 

 

1.3.2 – I docenti do 

MATERIE III IV V 

ITALIANO Graziani Graziani Graziani 

STORIA Graziani Graziani Graziani 

FRANCESE Attanasio Attanasio Bellumori 

INGLESE Ferrari Ferrari Ferrari 

MATEMATICA Carelli Carelli Carelli 

ECONOMIA AZIENDALE Rocchigiani Bruno Toninelli 
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DIRITTO Santella Pacini Pacini 

ECONOMIA POLITICA 

SCIENZA DELLE FINANZE 

Pietrantozzi Pacini Pacini 

EDUCAZIONE FISICA Rinaldi Poli Rinaldi Poli Rinaldi Poli 

RELIGIONE Biagi Biagi Biagi 

SOSTEGNO Brick Corridori/Sani Corridori/Sani 

 

1.4 – Attività integrative nel triennio. 

 

a.s. 2012/13:   

- Visita guidata a Venezia; 

- Incontri con l‟Arma dei Carabinieri; 

- Partecipazione ai campionati studenteschi; 

- Corso per assistente bagnanti; 

- Progetto Il quotidiano in classe. 

 

a.s.2013/14:     

 

- Partecipazione a stages aziendali di complessive 40 ore ripartite su diverse aziende dislocate 

nel territorio; 

- Visita guidata a Roma; 

- Partecipazione al Progetto Comenius per alcuni alunni; 

- Partecipazione al Progetto Amare senza violenza promosso dall‟Associazione Olympia de 

Gouges; 

- Partecipazione al Nelson Mandela Forum; 

- Stage turistico a Londra;  

- Progetto Il quotidiano in classe. 

 

a.s. 2014/15:   

   

    Parco avventura Monte Amiata: sport, natura, avventura; 

- Incontri con l‟Arma dei Carabinieri; 

- Incontri con la Guardia Costiera; 

- Progetto Eccellenza; 

- Visita al Ghetto ebraico di Roma:incontro con il vicepresidente della Comunità ebraica;  

- Progetto Il quotidiano in classe; 

- Spettacolo teatrale in francese Il Conte di Montecristo; 

- Nell‟ambito delle assemblee d‟Istituto: 

- Proiezione del film di M.Martone Il giovane favoloso; 

    Proiezione del film dei Fratelli Taviani Meraviglioso Boccaccio; 

    Nell‟ambito del modulo Cinema e letteratura;  

    Proiezione del film di Mauro Bolognini Metello;  

    Proiezione del film di Elio Petri A ciascuno il suo;  

    Proiezione del film di Luigi Comencini La ragazza di Bube;  

    Proiezione del film di Vittorio De Sica Il Giardino dei Finzi Contini. 

    Progetto diocesano sul tema „Perdono e riconciliazione’ 
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1.4. 1 Attività di orientamento 

 

a.s. 2014/2015 :  

 

- Orientamento universitario presso l‟Università degli Studi di Siena: visita della Facoltà di 

Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche;  

- Visita dell‟Università per Stranieri di Siena; 

- Incontro con l‟Università della Tuscia (VT). 

 

 

 

1.5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze e competenze 

 

Obiettivi trasversali  raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Acquisizione del senso di responsabilità X    

Potenziamento delle abilità di studio   X  

Ampliamento della capacità di confrontarsi e interagire 

in maniera critica e costruttiva 
   X 

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 

discipline 
   X 

Potenziamento delle capacità espressive  X   

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi    X 

Ampliamento culturale  X   

Acquisizione della capacità di rielaborazione critica 

delle conoscenze acquisite 
   X 

Acquisizione della capacità di collegare tra di loro 

conoscenze e competenze relative alle varie discipline 
   X 

 
1.6 Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento 

 

Metodi: Lezione frontale interattiva. Interrogazioni frontali individuali o collettive. Lavoro di 

gruppo. Ricerca multimediale. Attività di sostegno e approfondimento. Lettura e spiegazione del 

testo. Costruzione di mappe concettuali. Discussioni guidate e partecipate. Elaborazione 

multimediale interdisciplinare di esperienze didattiche. 

 

Strumenti: Testi in adozione e non. Fotocopie e mappe concettuali. Internet. Tecnologie 

audiovisive. Laboratorio multimediale. Quotidiani. Riviste. Attività di recupero (sportello 

didattico, recupero in itinere, corsi pomeridiani). Corsi di approfondimento. 

 

1.7 Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Per la valutazione si è fatto in linea generale uso della seguente griglia di misurazione. Altre 

griglie specifiche utilizzate dai singoli docenti sono incorporate nelle schede relative alle singole 

discipline. 
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0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 

alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 

nella formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 

Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 

con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 

un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 

relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 

conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 

ordinario e/o in parte appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 

scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 

dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 

del lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 

competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 

dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 

nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 

modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 

scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 

spunti critici originali.   

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha sempre fatto riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. 
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2 SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

2.1 Italiano 

DOCENTE Prof.ssa Cynthia Graziani 

La V A è formata da un gruppo di elementi dotati di grande umanità, corretti nel dialogo 

educativo e disponibili l‟un l‟altro, che si sanno ben relazionare con gli insegnanti ed il mondo 

esterno. E‟ composta da 14 elementi di cui, però, solo 5 sono quelli che sono giunti in V senza 

mai ripetere un anno ed anche questi presentano nella maggior parte lacune nella preparazione di 

base, labilità d‟attenzione, uno studio saltuario e mnemonico e difficoltà nella produzione scritta 

ancora non sempre corretta. Per tutto il triennio si è cercato di svolgere il lavoro prevalentemente 

in classe, tentando di coinvolgere il più possibile tutti nel dialogo educativo. Tre soli sono gli 

elementi che riescono a seguire senza particolari difficoltà con una sufficiente preparazione di 

base ed una certa autonomia nel metodo di studio, capaci quindi di elaborare la trattazione di un 

argomento. E‟evidente, pertanto, che il programma svolto, anche quest‟anno, ha dovuto essere 

notevolmente ridotto sia per quanto riguarda la letteratura che la storia. Si sono trattati pertanto, 

soltanto temi chiave e da studiare per lo più in sintesi e su mappe concettuali. Pochi sono stati i 

testi letti ed analizzati solo in maniera denotativa, in quanto nessuno degli alunni è in grado di 

fare autonomamente un‟analisi formale e connotativa di una lirica. I testi in adozione sono stati 

spiegati e„studiati‟ con loro in classe durante lezioni interattive nelle quali gli alunni sono stati 

costantemente sollecitati ad intervenire. Particolare attenzione è stata data alla stesura della 

prima prova scritta soprattutto per quanto riguarda la tipologia B e D più fruibile da parte di 

questi alunni, anche con l‟ausilio del Progetto Il quotidiano in classe. 

La lettura di alcuni romanzi del „900 che trattano problematiche di natura sociale è stata 

coadiuvata dalla visione della trasposizione cinematografica degli stessi romanzi così da poter 

coinvolgere anche coloro che ancora hanno difficoltà in questa abilità di base. 

E‟ presente un alunno diversamente abile irrequieto e quest‟anno in preda ad un‟ansia continua 

per cui è stato attivato un progetto di ippoterapia, alternativo a pochissime lezioni curriculari.  

Gli alunni hanno richiesto un corso pomeridiano di recupero che hanno seguito nella quasi 

totalità e che mi ha permesso di prepararli quasi individualmente agli esami. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Saper svolgere una relazione orale semplice, in un 

tempo stabilito, su un argomento dato. 
 X   

Saper utilizzare i propri appunti e/o una mappa 

concettuale per pianificare il colloquio 
 X   

Saper selezionare e ordinare informazioni da testi 

semplici 
 X   

Saper riconoscere nei testi il genere ed il linguaggio 

specialistico usato. 
  X  

Saper analizzare un testo letterario e 

fare una sintesi 
   X 

Saper redigere testi argomentativi su temi di 

interesse personale, culturale e sociale. 
   X 

Saper produrre relazioni scritte ordinate e corrette su 

argomenti dati 
   X 

Saper leggere e costruire mappe concettuali  X   
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Conoscere gli autori e i testi più significativi del 

patrimonio letterario italiano dell‟Ottocento e del 

Novecento, considerato nel suo formarsi sul piano 

storico e nelle sue relazioni con le letterature 

straniere. 

 X   

Conoscere le tipologie di analisi del testo poetico e 

letterario, dei termini del linguaggio specifico della 

disciplina relativo all‟analisi e all‟interpretazione dei 

testi 

   X 

Saper individuare il tipo di testo letterario in esame, 

situarlo nel contesto storico-culturale e confrontarlo 

con altri testi dello stesso o di altri autori 

   X 

 

Contenuti disciplinari 

 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale interattiva 

- Test e prove strutturate 

- Lettura e spiegazione del testo in adozione:  

- Baldi Giusso Racetti Zaccaria L’attualità della letteratura Vol.2  3.1  3.2 Paravia Pearson 
- S. Guglielmino guida al novecento Principato Editore  

- Analisi strutturale di testi poetici e narrativi 

- Lettura individuale di romanzi 

- Ricerca multimediale 

- Interrogazioni frontali individuali e collettive 

- Lezioni di esperti 

- Partecipazioni a rappresentazioni teatrali 

- Proiezioni di film 

- Lettura ed analisi dei quotidiani anche per la stesura del saggio breve e dell‟articolo di 

giornale 

- Visite guidate  

 

STRUMENTI E SUSSIDI 

Laboratorio multimediale 

- Testo in adozione: Baldi Giusso Racetti Zaccaria L’attualità della letteratura Vol.2  3.1  3.2 Paravia 

Pearson 
- S. Guglielmino guida al novecento Principato Editore  

- Fotocopie di testi semplificati 

- Mappe concettuali e sintesi 

- Film 

- LIM 

 

TIPILOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
- Interrogazioni frontali individuali e collettive 

- Analisi di testi 

- Temi, saggi brevi, articoli di giornale  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 

scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 

dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 

lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 

scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente 

ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 

Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica 

scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori 

concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 

richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: 

svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; 

espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 

padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 

argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Uso del lessico specifico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 

logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e 

creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 

contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente 

svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali.   

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. 

La griglia di valutazione utilizzata per lo scritto è quella riportata al paragrafo 3.2. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ITALIANO 

 

Il Romanticismo                                    (Settembre ore 3) 

 

G.Leopardi                                              (Settembre-Ottobre ore 10) 

IL rapporto con la natura: dal Pessimismo storico alla Ginestra 

I Canti: 

L’Infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto di un pastore errante per l’Asia 

Il passero solitario 

La ginestra (alcuni versi) 

Le Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Lo Zibaldone: 

La teoria del piacere  

Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Indefinito e infinito 

Indefinito e poesia 

Il vero è brutto 

Ricordanza e poesia 

 

Il romanzo storico                                  (Novembre ore 2) 

 

A.Manzoni                (Novembre Dicembre Gennaio ore 11) 

Un‟interpretazione cristiana della vita e della storia 

Lettera a Cesare D'Azzeglio: l'utile, il vero, l'interessante.   

Lettera a Messieur Chauvet: Storia ed invenzione poetica.     

Gli Inni sacri: La Pentecoste  

Le tragedie 

Le Odi  

Il romanzo storico: 

I Promessi Sposi 

Introduzione 

 

Il Naturalismo ed il Verismo                     (Gennaio ore 2) 

E.Zola 

Il romanzo sperimentale 
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G.Verga                                                   (Gennaio-Febbraio ore 9) 

Il primo Verga  

Epopea del quarto stato ed il dogma dell‟impersonalità  

Novelle e romanzi  

Impersonalità e regressione dalla Prefazione all’Amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

La roba 

Fantasticheria 

 

G.Carducci                                                  (Febbraio ore 2) 

Il dolore privato 

Pianto antico 

Davanti S.Guido 

 

Il Decadentismo                                       (Febbraio ore 2)  

 

Suggestioni straniere: C.Baudelaire (Cenni) 

Corrispondence 

 

G.Pascoli                                                   (Marzo ore 5) 

La dimensione dell‟oltre e la poesia del quotidiano 

La poetica del Fanciullino 

X Agosto 

Il lampo  

Il tuono  

Temporale 

Lavandare 

Il gelsomino notturno  

L’Aquilone 

I due fanciulli 

 

Il romanzo nel Novecento                      (Marzo ore 5) 

 

I.Svevo 

Il romanzo psicologico  

L‟evoluzione del personaggio dell‟inetto nei tre romanzi 

La coscienza di Zeno 

 

L.Pirandello                                          (Aprile ore 3) 

Il relativismo gnoseologico. 
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L‟umorismo 

Il Signor Ponza e la Signora Flora  

La carriola 

Il teatro pirandelliano 

 

L‟Esperienza ermetica                          (Aprile ore 3) 

 

G.Ungaretti 

La guerra ed il dolore  

Veglia  

Fratelli 

S Martino al Carso 

Soldati 

Per il figlio morto  

La madre 

 

E.Montale                                               (Maggio ore 3) 

Il male di vivere   

Non chiederci parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

La storia 

 

S. Quasimodo                                         (Maggio ore 3) 

La meditazione sul dolore si sostanzia nella realtà storica. 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Milano, Agosto 194 

Uomo del mio tempo 

 

Il Neorealismo                                        (Ottobre-Maggio ore 3) 

 

I fatti attraverso i personaggi della storia del 900 tra letteratura e cinema 

 

V.Pratolini                                               (Ottobre ore 3)      

Metello                                               

 

G.Bassani                                                (Novembre ore 3) 

 

Il giardino dei Finzi Contini  

L. Sciascia                                               (Gennaio ore 3) 
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A ciascuno il suo  o 

Il giorno della civetta 

 

C.Cassola                                                 (Aprile ore 3) 

La ragazza di Bube 

 

 

Dante Alighieri                                              (Maggio ore 5) 

Il Paradiso  

Canti 3/6 
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2.2 Storia 
 

DOCENTE Prof.ssa Cynthia Graziani 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 
Obiettivi programmati  

Tutti 

 

Maggioranza 

 

Metà 

 

Alcuni 

Esporre l‟argomento storico 

usando i più comuni termini del 

linguaggio specifico. 

X    

Saper sintetizzare il contenuto 

informativo di un testo storico. 
X    

Riconoscere le più importanti 

relazioni tra fatti storici. 
  X  

Leggere e d interpretare tabelle 

e grafici. 
   X 

Leggere e costruire mappe 

concettuali 
  X  

Riconoscere la tipologia di un 

documento storico. 
   X 

Saper utilizzare la 

multimedialità ai fini della 

conoscenza dei fatti storici. 

 X   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMATI 

 

L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

METODOLOGIA 

 

- Lezione frontale interattiva 

- Test e prove strutturate 

- Lettura e spiegazione del testo in adozione 

- Ricerca multimediale 

- Interrogazioni frontali individuali e collettive 

- Partecipazione a meeting, conferenze ed incontri 

- Proiezioni di film 

- Lavori di gruppo 

- Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

STRUMENTI E SUSSIDI 

Laboratorio multimediale 

           Testo in adozione  A.A.V.V. LA TORRE E IL PEDONE Vol.3 S.E.I 

            Manuali semplificati 

            Fotocopie 

            Mappe concettuali 

Internet 

Film 

LIM 

Articoli di giornale 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

- Interrogazioni frontali individuali e collettive 

- Analisi di documenti 

- Temi 

- Simulazioni della III Prova  

- Test e prove strutturate 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, 

l‟alunno si sottrae volontariamente alla verifica.  

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di 

recepire le sollecitazioni dell‟insegnante. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze 

sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. 

Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell‟uso 

lessicale. Percezione dei nessi di casualità limitate.  

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e 

imprecisa dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e 

impacciata, povertà lessicale. Percezione dei nessi di casualità 

mediocre. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 

esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 

Competenze essenziali relative alle singole unità formative. 

Individuazione dei nessi di casualità sufficiente.  

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 

essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 

cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, 

dei contenuti essenziali. Capacità di individuare correttamente i nessi 

di casualità, di leggere ed interpretare tabelle e grafici 

sufficientemente. 

 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione 

dei contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 

cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico.  

Uso del lessico specifico. Capacità di riconoscere e comprendere le 

relazioni tra più fenomeni e concetti storici, descrivendone e 

individuandone analogie e differenze, di leggere ed interpretare 

tabelle e grafici, di analizzare un documento storico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti 

essenziali, precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti 

dal programma. Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. 

Capacità di riconoscere e comprendere le relazioni tra più fenomeni e 

concetti storici, descrivendone e individuandone analogie e differenze, 

di leggere tabelle e grafici, di analizzare un documento storico. Uso 

appropriato della multimedialità per la ricerca storica.  

 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva 

brillante. Capacità di riconoscere e comprendere le relazioni tra più 

fenomeni e concetti storici, descrivendone e individuandone analogie 
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e differenze, di leggere ed interpretare tabelle e grafici, di analizzare 

un documento storico. Uso appropriato di documenti, tabelle, grafici 

per la ricerca storica. Uso corretto della multimedialità Capacità di 

individuare gli aspetti della storia locale quali configurazioni della 

storia generale.  

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 

dialogo educativo. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

STORIA 

 
 

Modulo 1                                                                                          (Settembre-Ottobre ore 14) 

L‟Europa alla fine dell‟800. 

L‟Italia giolittiana 

 

Modulo 2                                                                        (Novembre-Dicembre-Gennaio ore 27) 

La prima guerra mondiale                                                                   

La Rivoluzione russa 

Il dopo guerra in Italia e l‟avvento del Fascismo 

  

Modulo 3                                                                        (Febbraio- Marzo-Aprile 15) 

L‟Europa nel primo dopo guerra 

Gli Stati Uniti ed il crollo del‟29 

L‟avvento del Nazismo 

La Russia di Stalin 

 

Modulo 4                                                                       (Aprile-Maggio 26) 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso  

Guerra fredda e ricostruzione 

L‟Italia repubblicana 

 

Moduli trasversali 

 Il problema arabo israeliano 

 L‟esperienza coloniale italiana 

 Resistenza e Costituzione 

 I rapporti Stato Chiesa da Porta Pia alla revisione del Concordato 

 

 

A.A.V.V. LA TORRE E IL PEDONE Vol.3 S.E. 
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2.3 Lingua e civiltà francese 

 

DOCENTE Prof.ssa Claudia Bellumori 

 

Obiettivi cognitivi  

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Saper comprendere messaggi orali diversificati, 

attraverso vari canali. 
 ×   

Sostenere una conversazione funzionale al contesto e 

alla situazione di comunicazione. 
 ×   

Riferire su argomenti studiati con chiarezza logica e 

competenza lessicale, nonché con adeguata 

padronanza del linguaggio specifico. 

 ×   

Comprendere e utilizzare testi scritti del corso di 

studi e specifici dell‟indirizzo commerciale. 
 ×   

Produrre testi scritti specifici dell‟indirizzo 

commerciale. 
 ×   

Possedere una sufficiente conoscenza della cultura e 

della civiltà del paese straniero 

 

 ×   

 

Contenuti disciplinari 

L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

Lezione frontale e lezione dialogata, processi individualizzati, attività di sostegno ed 

approfondimento. 

Attività a carattere comunicativo. 

Lettura e comprensione dei testi proposti. 

Analisi del testo. 

Completamento di documenti relativi a transazioni commerciali. 

Riassunti, relazioni, resoconti e produzioni personali a partire dai testi presi in esame. 

Discussioni sugli argomenti studiati. 

Stesura di lettere commerciali. 

 

Strumenti e sussidi 

 Libro di testo: “  Le monde des affaires” Ed.Lang 

Grammatica di riferimento. Schede ed altro materiale fotocopiato integrativo,  

fornito dall‟insegnante. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

Verifiche scritte, verifiche orali, test. 

Esposizioni in lingua. 

Questionari per la comprensione orale e scritta. 

Questionari a risposta aperta o multipla. 

Esercizi di completamento. 

Riassunti. Relazioni. Redazioni di lettere commerciali. 
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Criteri di valutazione 

Il criterio di valutazione adottato è quello stabilito dal consiglio di classe come di seguito 

riportato: 

 

1° 

Livello 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, 

l‟alunno si sottrae volontariamente alla verifica. Verifica 

scritta: consegna in bianco. 

2° 

Livello 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà 

espositive, dimostrazione di scarsissimo interesse per 

l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 

dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 

alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

3° 

Livello 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: 

conoscenze sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze 

molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione 

del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 

Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali 

diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 

gravi e diffusi 

4° 

Livello 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e 

imprecisa dei contenuti. Competenze incerte. Espressione 

impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: 

svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 

diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori 

morfosintattici. 

5° 

Livello 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti 

essenziali, esposti con un linguaggio semplice, ma 

sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 

conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se 

con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

6° 

Livello 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei 

contenuti essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di 

riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e 

coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. 

Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano 

la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 

appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

7° 

Livello 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e 

applicazione dei contenuti essenziali. Conoscenza completa e 

ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza 

del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 

competenza argomentativa che denota la personale 

comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del 

lessico specifico. 

8° 

Livello 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti 

essenziali, precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti 

previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, analitica e 

sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo 
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completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

9° 

Livello 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, 

approfondita e personalizzata dei contenuti. Competenza e 

capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente 

svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti 

critici originali.   

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

MODULO 1 ( 43 ore). 

(1° Quadr.) Settembre – Gennaio 

 

Revisione, consolidamento e potenziamento delle strutture linguistiche di base. 

  -La communication commerciale ; 

  -Le marketing ; 

  -L‟offre et la negotiation; 

  -La commande. 

  - La facture commerciale 

 

Aspetti di civiltà e cultura francese:   

- La géographie de la France;  
- La France d’Outre-Mer; 
- Le cadre administratif; 
- Découvrir l’économie. 
- Les dynamiques de l’Economie; 
- La francophonie et l’histoire de la langue française. 

 

MODULO 2 (39 ore). 

(2° Quadr.) Febbraio – Giugno 

 

Revisione, consolidamento e potenziamento delle strutture linguistiche di base. 

- La livraison et les transports ;  
- Le partenariat commercial; 
- Le règlement; 
- Les banques et les assurances.  
 

Aspetti di civiltà e cultura francese :  

- Les Institutions politiques ;  
- Compétences et fonctionnement de la région ;  
- Les ensembles régionaux; 
- Paris et l’ Ile de France. 

Consolidamento e potenziamento di strutture linguistiche. 

Dal testo in adozione “ Le monde des affaires” Ed. Lang 
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2.4 Lingua e civiltà inglese 

 

DOCENTE Prof.ssa Luciana Ferrari 

 
Obiettivi cognitivi 

 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Saper comprendere messaggi orali diversificati, 

trasmessi attraverso vari canali. 

 

  
 

       
    X 

Saper sostenere una conversazione funzionale al 

contesto e alla situazione di comunicazione. 

 

   
 

 
X 
 
 

Saper riferire su argomenti studiati con chiarezza 

logica e sufficiente competenza lessicale, nonché 

con adeguata padronanza del linguaggio specifico. 

 

   
 

 
X 
 

Saper comprendere testi scritti specifici 

dell‟indirizzo commerciale. 

 

   
X 

 

Saper produrre testi scritti relativi alle transazioni 

commerciali e/o strettamente collegati alla realtà 

economica presa in esame nelle singole unità e che 

risultino sufficientemente coerenti e coesi. 

 

    
 

X 

Saper effettuare collegamenti trasversali con le altre 

discipline in vista degli esami di Stato. 

 

    
      X 

Possedere una sufficiente conoscenza dei vari aspetti 

della cultura e della civiltà del paese straniero e 

saper riferirne con sufficiente proprietà lessicale e 

sintattica. 

 

   
 
 

 
 

X 

 

Contenuti disciplinari 

 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma successivo. 

 

Metodologia  (lezione frontale e dialogata, processi individualizzati, attività di recupero ed 

approfondimento, class discussions). 

 

 Per il conseguimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ad attività di carattere 

comunicativo, spronando gli studenti all‟uso della lingua quale strumento di reale 

comunicazione, nel tentativo di  migliorarne e consolidarne conoscenza e competenza. 
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 Per la comprensione orale si è utilizzata la lettura di testi accompagnata da domande a 

risposta singola al fine di individuare le informazioni principali, quelle specifiche, i ruoli e le 

intenzioni degli interlocutori. Si è cercato di favorire la produzione orale provvedendo ai 

necessari approfondimenti di strutture e lessico, stimolando il ricorso all‟uso del dizionario, ove 

necessario, tentando di coinvolgere tutti gli studenti in “class discussions”, al fine di stimolare 

l‟esposizione orale e la rielaborazione personale nel “reporting” delle tematiche affrontate. 

 Si è attuata una revisione generale degli argomenti esaminati in corso d‟anno e si sono 

individuati percorsi personali allo scopo di sollecitare l‟autonomia di ciascun studente 

nell‟organizzazione del proprio lavoro in preparazione dell‟Esame di Stato. 

 Per quanto riguarda la produzione scritta sono stati proposti questionari a risposta aperta, 

redazione di lettere commerciali, questionari a risposta multipla, comprensione di testi inerenti 

gli argomenti proposti e relativa sintesi per mezzo di domande mirate, atte a favorire la 

rielaborazione personale nonché evidenziare la competenza nell‟uso della lingua. 

 

Strumenti e sussidi (libro di testo, grammatica di riferimento, CDs, dizionario). 

 

 Il programma è stato svolto con l‟ausilio del libro di testo in adozione (Bentini-

Richardson- Vaugham “ In Business”). Alcuni degli argomenti trattati sono stati approfonditi con 

l‟uso di realia e fotocopie. 

 

Tipologia delle prove di verifica (verifiche scritte, verifiche orali, test, simulazioni terza 

prova d‟esame). 

 

 Sono state effettuate verifiche orali di asking and answering questions, oral reports, ex- 

pressing opinions. Per le verifiche scritte sono stati svolti questionari a risposta aperta, redazione 

di lettere commerciali, comprensione e sintesi di testi diversi, simulazioni della terza prova 

d‟esame. 

 

Criteri di valutazione 
 

Per i criteri di valutazione adottati si fa riferimento alla griglia inserita nel documento del 

consiglio di classe.  

La valutazione conclusiva, oltre ai parametri concordati, ha fatto e farà riferimento anche 

a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo, progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Modulo ore 

Recupero e revisione programma anno scolastico precedente. 

Programmazione corrente anno scolastico. 

 

 

6 

Develop your skills 

 

How to use a dictionary 

How to take notes 

How to report orally 

 

 

 

3 

 

Part one  Business Theory 

 

Unit  7  Marketing and advertising 

Unit  8  Green Economy 

Unit  9  Globalisation 

 
 

12 

16 

8 

 

 

 

Part Two Business Communication 

 

Unit  2  Job applications 

Unit  6  Complaints and replies 

Unit  7  Reminders and replies 

 

 
 

12 

5 

5 

 

 

Part Three Cultural Profiles 

 

 Unit  5  Government and politics. (The UK, the U.S.A, the E.U.) 

 

 
 

6 

CLIL   Leasing 7 

Revisione programma 10 
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2.5 Diritto  

 

DOCENTE Prof.ssa Gianna Pacini 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti degli alunni i 

seguenti obiettivi in termini di 
 

Obiettivi cognitivi  

 

Obiettivi programmati 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere e distinguere le varie forme di 

Stato e di Governo; 

- Conoscere le fondamentali  garanzie 

costituzionali; 

- Conoscere la costituzione e la sua 

struttura; 

- Conoscere gli organi costituzionali. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
- Saper  collocare le garanzie costituzionali a 

fondamento dell’attuale Stato di Diritto 

Sociale; 

- Saper analizzare e interpretare la 

Costituzione quale compromesso ideologico 

a fondamento dello Stato di Diritto Sociale. 
 

Raggiunti da 

tutti Maggioranza 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metà 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

alcuni 

 

Solo una parte dei discenti alla fine dell‟ anno scolastico ha raggiunto  profitti pienamente 

sufficienti e solo tre alunni si attestano su livelli superiori al discreto.  Molti alunni evidenziano, 

tuttavia, un impegno non sempre adeguato o un metodo di studio di tipo mnemonico che ha 

ostacolato un apprendimento approfondito dei contenuti proposti con capacità di analizzare gli 

stessi e collocarli nella realtà socio-politica attuale.  

 
Il programma curriculare svolto dal docente nell‟anno in corso, esposto in termini di 

moduli, unità  e singoli contenuti didattici, è stato il seguente: 

Primo Modulo: Lo Stato 

 

1 unità didattica:  Lo Stato e gli elementi costitutivi dello Stato. 

- Le caratteristiche dello stato moderno; 

- Stato e società civile; 



 25 

- Lo Stato apparato; 

- Sovranità e indipendenza; 

- Le limitazioni della Sovranità; 

- Il territorio; 

- Il Popolo - Modi di acquisto della cittadinanza - Il problema della immigrazione e 

proposte di nuove leggi in materia di acquisto della cittadinanza; 

- Stato e Nazione; 

- Lo stato Italiano come Stato Regionale e poteri delle Regioni a seguito della legge 

Costituzionale n.3/2001.(nuova formulazione dell’ art.117 Cost). 

Ore utilizzate. n. 5 ore. 

 

2 Unità Didattica : Forme di Stato e Forme di Governo. 

- La nascita dello Stato Moderno; 

- Lo Stato Liberale; 

- La crisi dello Stato Liberale; 

- Lo Stato fascista; 

- Lo Stato Socialista; 

- Lo Stato democratico - sociale; 

- Le forme di governo nello Stato democratico; 

- La forma di Governo Presidenziale; 

- La Forma di Governo Parlamentare; 

- Sistemi presidenziali e sistemi parlamentari: un confronto. 
Tempo utilizzato. N.5 ore. 

 

Secondo Modulo: Lo Stato Italiano e la Costituzione 

 

1 Unità didattica: Le vicende costituzionali dello 

Stato Italiano 
- l’ Unificazione; 

- Lo Statuto Albertino; 

- La proclamazione della Repubblica e l’ Assemblea Costituente; 

- La Costituzione della Repubblica Italiana, caratteri e significato di “compromesso 

costituzionale”; 

- Gli anni Sessanta e Settanta: il processo di attuazione della Costituzione; 

- Gli anni novanta: La transizione dalla prima alla seconda Repubblica. 
Tempo utilizzato: n.6 ore 

 

2 unità didattica: I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana 

- Libertà ed uguaglianza nella nostra Costituzione; 

- I diritti inviolabili dell’ uomo ( art.2 Cost.); 

- Il principio di uguaglianza ( art.3 Cost.); 

- Il diritto al lavoro (art.4); 

- Lo Stato e la Chiesa Cattolica (art.7 Cost.); 

- Lo Stato Italiano e le altre Chiese; 
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- L’Italia e la guerra. 

 

3 unità didattica: Diritti e doveri dei cittadini. 

- La tutela delle libertà: riserva di legge e riserva di giurisdizione; 

- La libertà personale; 

- La libertà di domicilio, corrispondenza e circolazione; 

- La libertà di riunione e di associazione; 

- La libertà di manifestazione del pensiero; 

- I mezzi di comunicazione: Stampa, radio e televisione; 

- La libertà religiosa. 

- Rapporti tra stato e confessioni religiose; 

Tempo utilizzato. N. 8  ore. 

 

3 Unità Didattica:I Partiti politici 

- I partiti politici negli stati contemporanei – I Partiti come organizzazioni private 

– le funzioni pubbliche dei Partiti; 

- Il processo di democratizzazione e lo sviluppo dei partiti - nascita ed evoluzione 

dei Partiti politici in Italia; 

- I Partiti Politici nella Costituzione, 

- I sistemi dei Partiti; 

- L’evoluzione del sistema dei Partiti in Italia: democrazia bloccata – 

Degenerazione dei partiti e partitocrazia – Tangentopoli ed il nuovo sistema dei 

Partiti nella c.d. seconda Repubblica. 

Tempo utilizzato: n.6 ore. 

 

TERZO MODULO: GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

 

1 Unità Didattica: il corpo elettorale 

- Il diritto di voto; 

- I Sistemi elettorali nelle moderne democrazie; 

- Il sistema di voto in Italia. Successione dei vari sistemi elettorali. Sistema 

elettorale vigente: pregi e difetti alla luce della finalità di creare governi più 

“forti”. Il percorso legislativo della proposta di legge del nuovo sistema elettorale; 

- Il referendum abrogativo; 

- Altre forme di democrazia diretta e di partecipazione. 

Tempo utilizzato. N. 8 ore. 

 

2 Unità didattica: Il Parlamento. 

- La Camera ed il Senato. Il sistema bicamerale Italiano; 

- Il Parlamento in seduta comune; 

- Il bicameralismo perfetto ed imperfetto; 

- L’ organizzazione e funzionamento delle Camere; 
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- I parlamentari. Il divieto del mandato imperativo – le immunità parlamentari ed 

il nuovo art.68 Cost. 

 

3 Unità didattica: la funzione legislativa e le altre funzioni del Parlamento. 

- Le funzioni del Parlamento: funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo 

politico; 

- Il procedimento legislativo; 

- Le leggi costituzionali. 

 

Tempo utilizzato: n. 8 ore. 

 

Sesta unità didattica: Il Governo. 

- Il governo nel sistema politico e costituzionale: Governi eletti e governi contrattati 

– Governi del premier e governi dei partiti – i governi in Italia -; 

- La composizione del Governo; 

- La formazione del Governo; 

- Le crisi di Governo; 

- La responsabilità politica e responsabilità penale dei ministri; 

- Le funzioni del Governo; 

- Il potere normativo e politico del Governo:  decreti legge,  decreti legislativi,  

regolamenti. 

Tempo utilizzato. N. 7 ore. 

 

7 unità didattica: Il Presidente della Repubblica 

- Il ruolo del Presidente della Repubblica; 

- Elezione, carica e supplenza; 

- La controfirma ministeriale e la responsabilità del Presidente; 

- I poteri; 

- La  responsabilità. 

Tempo utilizzato: n. 3 ore. 

 

8 unità didattica: La Corte Costituzionale. 

- Natura,funzione e composizione; 

- Il giudizio sulle leggi; 

- Il giudizio sui conflitti, 

- Il giudizio sulle accuse; 

- Il giudizio sull’ ammissibilità dei referendum; 

- Il ruolo della Corte Costituzionale in Italia. 

Tempo utilizzato: n. 3 ore 
 

 
- MODULI                                PERIODO   
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I modulo: Lo Stato                                           18/09/2014 – 15/11/2014 

    

II  e III   modulo: L’ Ordinamento 

Costituzionale Italiano                                 15/11/2014 –  15/05/2015 

Attività di ripasso e approfondimento                               15/05/2015 – 06/06/2015  

 

 

Annotazioni del docente: Il docente ha volutamente affrontato solo a grandi linee gli 

argomenti più strettamente inerenti al diritto amministrativo, ramo del diritto 

pubblico complesso tanto da formare una disciplina autonoma, preferendo svolgere 

in modo più approfondito gli argomenti di diritto costituzionale “puro” in stretto 

collegamento con i contenuti di scienza delle finanze. Gli argomenti delle due 

discipline sono stati, infatti, svolti in modo interagente così da dare agli alunni una 

visione completa del nostro Stato sia dal punto di vista giuridico che economico 

finanziario, rilevando lo stretto collegamento tra forma di stato e forma di sistema 

economico (tra cui sistema finanziario-tributario). 

Le interrogazioni e verifiche svolte in classe spaziavano, infatti, tra le due discipline 

in conformità a quello che dovrebbe essere lo spirito educativo nei confronti di 

ragazzi adulti: dar loro la possibilità di ampliare le proprie capacità analitico-

critiche certamente pregiudicate da insegnamenti eccessivamente a “reparti-

stagno”. 

 

METODOLOGIE: 

 
- Sono state attuate le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale; 

- Lezioni partecipate. 

 

 MATERIALE DIDATTICO: 

 
Testo adottato: Autori: Paolo Monti 

Titolo: E  SE…… Moduli di diritto pubblico volume 3 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE UTILIZZATI: 
 

Verifiche formative orali, verifiche sommative orali con l’utilizzo anche delle 

verifiche del testo adottato nella forma di trattazione sintetica di argomenti, quesiti 

a risposta singola, quesiti a risposta multipla, problemi a soluzione rapida. 

Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza, competenza e 

capacità, si rimanda ai criteri di valutazione allegati al presente documento. 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento 

anche a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, 

partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
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2.6 Scienza delle Finanze  

 

DOCENTE Prof.ssa Gianna Pacini 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti dagli alunni 

i seguenti obiettivi in termini di 
 

 

 

Obiettivi cognitivi  

Obiettivi programmati 

 

CONOSCENZE: 

- Conoscere  la funzione e i principi 

regolatori dell‟attività finanziaria dello 

Stato; 

- Conoscere la struttura della spesa e 

dell‟entrata pubbliche; 

- Conoscere la struttura del bilancio 

pubblico ed i rapporti tra bilancio statale 

e bilancio delle autonomie locali; 

- Conoscere la struttura del sistema 

tributario attuale e le principali imposte 

previste e disciplinate dalla riforma 

tributaria. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’: 

- Saper individuare il ruolo della politica 

economica con particolare riferimento 

alla politica finanziaria; 

 

 
- Saper individuare la funzione 

economico – politica della spesa ed entrata 

pubbliche;                                                                                                                             

 

Raggiunti da 

tutti Maggioranza 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metà 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

alcuni 
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- Saper interpretare il bilancio quale 

strumento di programmazione politico – 

economica; 

- Saper individuare gli aspetti giuridico- 

politico – economici delle principali 

imposte previste dal nostro ordinamento 

tributario. 

 
- Saper individuare gli aspetti giuridico- 

politico – economici delle principali 

imposte previste dal nostro ordinamento 

tributario. 

 
- Miglioramento della capacità  critico -  

analitica. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Solo una parte dei discenti alla fine dell’ anno scolastico ha raggiunto  

profitti pienamente sufficienti e solo tre alunni si attestano su livelli 

superiori al discreto.  Molti alunni evidenziano, tuttavia, un impegno non 

sempre adeguato o un metodo di studio di tipo mnemonico che ha 

ostacolato un apprendimento approfondito dei contenuti proposti con 

capacità di analizzare gli stessi e collocarli nella realtà socio-politica 

attuale.  
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Osservazioni sullo svolgimento del programma e situazione della 

classe: 

Sin dall‟inizio dell‟anno scolastico il rapporto docente- alunni  è stato buono 

basandosi sul reciproco rispetto ed ascolto. 

La conoscenza maturata alla fine del percorso scolastico (2 anni) ed il confronto 

con ragazzi ormai adulti hanno spinto il docente a ricercare un dialogo non 

strettamente scolastico, ma esteso a certi  problemi attuali vissuti in prima persona dai 

ragazzi medesimi. 

La risposta degli alunni a tale ricerca, al di là del profitto scolastico non sempre 

soddisfacente,  è stata adeguata e proficua. 

La disciplina oggetto di insegnamento, strettamente inerente gli aspetti socio-

economico -politici della realtà attuale,  ha permesso  soventi dibattiti  su problemi di 

attualità nell‟ obbiettivo di far acquisire ai ragazzi un apprendimento concreto della 

disciplina stessa.  

Il programma realizzato dal docente nell‟ anno in corso, in termini di moduli, unità 

didattiche e singoli contenuti, è stato il seguente: 

 

MODULI         PERIODO    ORE 
  

Denominazione 

 

 I modulo : La scienza delle finanze           08/09/’2014  - 30/11/’14                   10 ore 

   
1 unità didattica. Introduzione allo studio della Scienza delle finanze. 

1.La scienza delle finanze come studio dell‟economia del settore pubblico; 

2.Gli operatori del settore statale e pubblico nel nostro paese, 

2 unità didattica: La politica economica e la politica finanziaria. 

1.Iniziativa privata ed intervento pubblico 

2.La politica finanziaria 

3.Le altre forme di politica economica. 

3 unità didattica: Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia. 

1.I principali obiettivi della politica finanziaria. 

2.L‟ allocazione delle risorse 



 32 

3.Lo sviluppo 

4.La stabilizzazione della domanda 

5.L‟equa redistribuzione del reddito 

 

II modulo: La spesa pubblica      30/11/‟14 – 10/02/‟15 20 ore 
 

1unità didattica: dimensione ed effetti della spesa pubblica  

 

1.La spesa pubblica come strumento di politica economica 

2.Le variazioni quantitative della spesa pubblica 

3 Effetti della spesa pubblica sull‟equilibrio del sistema economico 

5.Il moltiplicatore e l‟accelleratore Keynesiani 

6. Effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica 

7. Effetti economici dei diversi tipi di spese 

 

III modulo: Le entrate pubbliche  10/02/‟15 – 30/04/‟15        20 ore 
 

1 unità didattica: Il sistema delle entrate pubbliche 

1 Le forme di entrata 

2.Classificazione delle entrate: prezzi, tributi e prestiti 

3.La pressione tributaria 

4.Effetti economici del prelievo tributario 

2 unità didattica: l’ imposta 

1. Caratteri e funzioni dell‟ imposta 

2.Presupposto e struttura dell‟ imposta 

3. Le forme di prelievo fiscale. Le imposte dirette 

4.Le imposte indirette 

5. Imposte generali e speciali, reali e personali,proporzionali,progressive e regressive 

6. Tecniche della progressività 

3 unità didattica: La distribuzione del carico tributario: i principi di legalità ed equità distributiva. 

1.La ripartizione del carico tributario 

2.I criteri  del sacrificio e della capacità contributiva 

3 Le diverse forme di prelievo e il principio di equità 
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4.Gli indicatori della capacità contributiva 

4 unità didattica. Effetti economici dell‟ imposta 

1.Gli effetti micro e macroeconomici dell’imposizione 

2.La pressione tributaria 

3.Effetti dell’incremento della pressione fiscale 

4.Effetti economici delle singole imposte: l’evasione, l’elusione, la rimozione, la traslazione (con 

esclusione dei vari tipi di mercato), l’ammortamento dell’imposta, la diffusione dell’ imposta. 

 

IV Modulo: Il Sistema tributario Italiano   30/04/’15 – 05/05/’15   6 ore 

 1 Unità didattica: Lineamenti generali del sistema tributario 

1. La riforma del 1971 

2. La revisione del sistema 

3. La legge delega per la riforma dei tributi statali 

4. I tributi vigenti 

5. principi fondamentali. Concetto generale di sistema tributario – I principi 

costituzionali del sistema tributario . 

 

V  Modulo. Le Imposte sui redditi  secondo  

il nuovo sistema tributario     05/05/‟15– 15/05/‟15    4 ore 

 

1 unità didattica: Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

1.Presupposti, caratteri e soggetti passivi dell‟ IRPEF , base imponibile, imposta lorda, 

netta e importo da versare 

2.Il reddito imponibile ed i vari tipi di reddito ( semplice elencazione senza l‟ analisi 

di ciascuno di essi) 
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Criteri di valutazione: 

La griglia di valutazione adottata, in conformità a quanto deliberato dagli organi 

collegiali, è stata la tassonomia di Bloom. 

 

METODOLOGIE 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Testo adottato:  autori  Rosa Vinci Orlando. 

Casa Editrice: Tramontana. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Verifiche formative orali, verifiche sommative orali con l‟utilizzo anche delle 

verifiche del testo adottato strutturate nella forma di conoscenze – scelte multiple – 

quesiti a risposta singola – collegamenti e confronti, verifiche sommative scritte 

strutturate secondo le tipologie b) e c). 
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2.7 Matematica applicata 

 
DOCENTE Prof.ssa. Lucia Carelli 
 

Obiettivi cognitivi  
 

Conoscenze: 

Conoscere le funzioni economiche e saperle utilizzare per risolvere i problemi di scelta e di 

programmazione lineare. Saper rappresentare graficamente le funzioni e individuare i punti di 

particolare interesse economico. 

 

Competenze: 

Saper impostare il modello matematico del problema. 

Rappresentare graficamente il modello. 

Risolvere i problemi di natura economica. 

Applicare i criteri. 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Conoscere le funzioni economiche di domanda, offerta, 

costo,  ricavo e profitto riuscendo a risolvere problemi di 

natura economica in base alle conoscenze acquisite 

 x   

Saper definire e rappresentare graficamente una 

funzione reale in due variabile. 

 x   

Saper applicare le conoscenze matematiche di 

funzioni in una variabile per risolvere problemi di 

massimo profitto e minimo costo. 

 x   

Saper definire la ricerca operativa e usare il metodo 

grafico per risolvere problemi di scelta di natura 

economica. 

 x   

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per 

costruire modelli matematici per la programmazione 

lineare.  

 x   

Capacità di orientarsi e di rispondere in modo 

sufficiente a quesiti di matematica nella prova scritta 

e di esposizione orale senza commettere errori gravi. 

 x   

 

Contenuti disciplinari 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 
Lezione frontale breve ed incisiva; esercizi guida alla lavagna; esercitazioni individuali e in 

gruppi.  

 

Strumenti e sussidi 
Il libro di testo del percorso di studio volumi 4 e 5. Titolo Corso base rosso di matematica Autori 

M. Bergamini, A. Trifone Editore Zanichelli. Schemi alla lavagna. Appunti del docente.  

 

Tipologia delle prove di verifica 
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Le prove di verifica di Matematica sono state svolte con prove scritte ed orali in classe. Le prove 

scritte basate su  esercizi a rapida soluzione e con domande aperte a risposta breve.  Le prove 

orali sono state svolte con interrogazioni alla lavagna basate su ll‟esecuzione di problemi rapidi 

di natura economico-aziendale e domande inerenti alla pratica. 

 

Criteri di valutazione 
Il criterio di valutazione adottato è quello stabilito dal consiglio di classe come di seguito riportato: 

 

1° 

Livello 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

2° 

Livello 

 

 3 
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire 

le sollecitazioni dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, 

senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 
3° 

Livello 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 

scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

4° 

Livello 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 

diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

5° 

Livello 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 

alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 

contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 

appropriato 

6° 

Livello 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 

scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei 

contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 

lessico. 

7° 

Livello 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura 

e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 

argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Uso del lessico specifico. 

8° 

Livello 

   

  

9/10 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 

logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo 

completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATEMATICA APPLICATA 
 

Modulo I – APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

 

Unità 1 Funzioni economiche di una variabile (Settembre-Novembre – 33 ore) 

 

 Funzione di domanda e di offerta.  

 Elasticità della domanda.  

 Equilibrio di mercato di concorrenza perfetta. 

 Grafico di: retta, parabola, iperbole. 

 Funzione di costo: costo fisso, costo variabile, costo totale, costo unitario o medio, costo 

marginale. Determinazione del punto di fuga o costo unitario minimo.  

 Grafico rappresentativo della funzione di costo unitario.  

 Relazione tra costo unitario e costo marginale. 

 Funzione di ricavo. Ricavo unitario. Ricavo marginale.  

 Massimo ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato monopolistico.  

 Funzione di guadagno. Massimo guadagno. Rappresentazione grafica. 

 

Modulo II – RICERCA OPERATIVA 

 

Unità 1 Problemi di scelta in condizioni di certezza (Dicembre-Marzo – 34 ore) 

 Introduzione alla Ricerca Operativa.  

 Origini e fasi della Ricerca operativa. 

 Definizione e classificazione dei problemi di scelta. 

 I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso continuo).  

 L‟equilibrio fra costi e ricavi (Break even point).  

 Problemi di massimo e di minimo. 

 I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso discreto). 

 Problemi di scelta tra due o più alternative. 

 Il problema delle scorte. 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 

 Criterio dell‟attualizzazione. 

 Criterio di preferenza assoluta. Criterio del r.e.a. (risultato economico attualizzato).  

 Criterio del t.i.r. (tasso interno di rendimento) 

 

Unità 2 Programmazione Lineare (Marzo-Maggio – 18 ore) 
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 Strumenti matematici per la Programmazione Lineare. 

 Cenni alle funzioni di due variabili.  

 La rappresentazione grafica  di funzioni lineari in due variabili con le Linee di livello. 

 Le disequazioni lineari in due variabili.  

 Sistemi di disequazioni lineari in due incognite.  

 La determinazione della regione ammissibile con vincolo lineare. 

 I problemi della  Programmazione Lineare in due variabili.  

 Costruzione del modello matematico e risoluzione con il metodo grafico. 

 I problemi della  Programmazione Lineare in tre variabili riconducibili a due.  
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2.8 Economia aziendale 

 

DOCENTE Prof. Leonardo Toninelli 
 

Obiettivi cognitivi fino al 15 maggio 

Obiettivi programmati  Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Obiettivi cognitivi disciplinari specifici     

Saper redigere in P.D. le principali operazioni 

relative alla contabilità generale, assestamento e 

chiusura tipiche delle imprese industriali e 

comprenderne la loro funzione. Conoscere la 

normativa civilistica relativa al bilancio d‟esercizio. 

            X   

Saper redigere, interpretare e analizzare il bilancio 

d‟esercizio delle imprese industriali. 

  X  

Conoscere la contabilità analitico-gestionale e 

comprendere le relative modalità di tenuta : criteri di 

imputazione dei costi e modalità di calcolo dei 

risultati intermedi e dei rendimenti.  

 X   

Conoscere il concetto di pianificazione strategica.  

Saper effettuare la Break even analysis. 

  X  

 
Metodologia 
Le strategie educative sono state: 

 

Lezione frontale partecipata per introdurre nuove nozioni e nuovi linguaggi, attraverso l‟uso 

del libro di testo del quale si è data puntuale spiegazione. La ricerca del dialogo ha cercato di 

determinare un clima partecipativo alle lezioni  e ogni argomento è stato introdotto prima in 

generale, evidenziandone i collegamenti con situazioni reali,  per poi essere affrontato nei 

contenuti particolari e specifici della disciplina.  

 

Esercitazioni assegnate per casa e corrette in classe volte all‟acquisizione di abilità tecniche.  

Assegnazione di argomenti da rielaborare e relazionare in classe per spingere i discenti ad 

affrontare e  rielaborare argomenti in modo autonomo e responsabile. 

Esercitazioni svolte in classe individuali o di gruppo opportunamente guidate dall‟insegnante per 

far acquisire almeno un minimo di orientamento ed organizzazione nello svolgimento e nello 

studio . 

 

Dagli ultimi giorni di marzo, fino a tutto il mese di maggio,  sono stati organizzati incontri 

pomeridiani di approfondimento/consolidamento per tali argomenti: ”bilancio con dati a scelta”, 

rendiconto finanziario, budget e contabilità analitico-gestionale . Sono previste 14 ore di lezione 

e, per il momento, la partecipazione è stata assidua. 

 

Strumenti e sussidi 
Libro di testo 

Astolfi, Barale e Ricci “Entriamo in azienda 3”, Tomo 1 e Tomo 2 Tramontana TE582RA1 

/TE582RA2 
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Codice Civile. 

Articoli tratti da testi e riviste specializzate e apposite fotocopie . 

Calcolatrice. 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche per l‟orale e tre per lo scritto; anche 

nel secondo quadrimestre sono previste almeno due verifiche per la preparazione orale e almeno 

tre per lo scritto. Il giorno 11 maggio è stata effettuata una simulazione della seconda prova , 

simile a quelle previste per l‟esame di Stato, con un tempo a disposizione di 6 ore.  

 

Le tipologie di verifica effettuate sono state : 

Prova scritta: 

assegnazione di compiti in classe  

per valutare la capacità di analizzare una situazione  ed impostare la adeguata soluzione di 

argomenti e problematiche affrontate in classe 

per valutare il minimo possesso di quelle abilità necessarie per applicare correttamente le 

conoscenze tecnico-pratiche acquisite. 

 

Colloquio orale: 

per valutare il grado di conoscenza degli argomenti proposti e la capacità di relazionare, 

impostare,collegare adeguatamente le varie problematiche inerenti la disciplina . 

Per valutare la capacità di esposizione di un argomento e l‟uso di un linguaggio tecnico 

appropriato.  

 
Criteri di valutazione 
Le valutazioni  sono state effettuate in relazione alla griglia condivisa nella programmazione per 

dipartimenti e di seguito maggiormente dettagliata in riferimento alla tipologia di prova. 

 
0-2 VOTO NULLO. Verifica scritta: consegna in bianco.  

Verifica orale: rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           volontariamente 

alla verifica. 

 

 3 
NETTAMENTE INSUFFICIENTE . Verifica scritta: svolta solo parzialmente, 

senza alcuna competenza tecnica, con gravi errori concettuali. Verifica orale: 

esposizione carente, difficoltà espositive, incapacità di recepire le sollecitazioni 

dell‟insegnante. 
 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica scritta: svolta solo in parte con scarsa 

competenza tecnica ed errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con 

errori concettuali gravi e diffusi. Verifica orale: conoscenze frammentarie dei contenuti 

essenziali, conoscenze e competenze molto parziali. Espressione molto incerta nella 

formulazione del periodo e nell‟uso lessicale, che non si avvale dell‟uso della 

terminologia tecnico-specifica. Capacità analitiche limitate, difficoltà a recepire le 

sollecitazioni dell‟insegnante. 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completa, ma 

con diversi errori concettuali o tecnico-applicativi non gravi o con diffusi errori. Verifica 

orale: conoscenza lacunosa e imprecisa dei contenuti. Competenze incerte. Espressione 

impropria e impacciata, povertà lessicale. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica scritta: svolta correttamente nei punti essenziali riferiti agli 

obiettivi minimi e ai contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 

ordinario e/o con uso parziale della terminologia tecnico-specifica. Verifica orale: 

conoscenza dei contenuti basilari, esposti con un linguaggio semplice, ma 

sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle singole unità formative. 
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Capacità analitiche e/o di sintesi se guidato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica scritta: svolta con la corretta applicazione di regole e  metodologie 

nella maggior parte dei contenuti richiesti e/o con alcuni spunti riflessivi che denotano la 

personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta e appropriata nell‟uso del 

linguaggio specifico. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti principali 

con esposizione articolata e coerente, anche se non completa; capacità di cogliere alcuni 

spunti di riflessione dai nuclei cognitivi. Incerta capacità di analisi critica e 

collegamento. 

 

  8 

BUONO. Verifica scritta: svolta nella quasi totalità con la corretta applicazione di regole 

e  metodologie  e/o con competenza argomentativa che denota la personale 

comprensione e applicazione dei contenuti fondamentali della disciplina. Uso del lessico 

specifico. Verifica orale: conoscenza puntuale, comprensione e applicazione dei 

contenuti affrontati. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico. Capacità di analisi critica e collegamento 

limitata ad aspetti fondamentali. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e corretto dal punto 

di vista tecnico-applicativo  e/o con riferimenti personali e intertestuali. Verifica orale: 

conoscenza completa dei contenuti affrontati, precisa nei riferimenti e con 

approfondimenti personali. Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica.  

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 

intertestuali e spunti critici originali.  Verifica orale: conoscenza completa, approfondita 

e personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante.  

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 

dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ECONOMIA AZIENDALE  
 

MODULO 1  ( Periodo : settembre – novembre.  78 ore ) 

 

CONTABILITA’ GENERALE, BILANCIO D’ESERCIZIO E REVISIONE LEGALE. 

La contabilità generale : funzioni e modalità di tenuta. 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali : modalità di acquisizione . 

Il leasing (Argomento svolto in lingua inglese, secondo le direttive Clil ). 

La gestione dei beni strumentali : dismissione, manutenzione, ampliamenti, ammodernamenti e 

migliorie, permuta, eliminazione e demolizione. 

Prestazioni di lavoro subordinato. 

Lavorazioni per conto terzi e presso terzi. 

Acquisti di beni destinati alla trasformazione e al consumo. 

Smobilizzo crediti. 

Outsourcing e sub-fornitura. 

Il factoring. 

Il sostegno pubblico alle imprese. 

Le scritture di chiusura e di assestamento( completamento, integrazione, rettifica e 

ammortamento). 

Redazione del bilancio d‟esercizio. 

Il bilancio d‟esercizio : funzioni, caratteristiche generali, postulati, composizione, fascicolo, 

approvazione, criteri di valutazione, principi contabili nazionali e internazionali, relazioni 

accompagnatorie e revisione legale dei conti. 

 

MODULO 2   ( Periodo: dicembre – febbraio.   54 ore ) 

 

LE ANALISI DI BILANCIO : RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO E ANALISI PER 

INDICI. 

La funzione informativa del bilancio d‟esercizio. 

Presupposti e finalità dell‟analisi di bilancio. 

La riclassificazione dello stato patrimoniale. 

La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto. 

L‟analisi per indici. 

 

MODULO 3  ( Periodo : febbraio – marzo.  14 ore ) 

 

IL BILANCIO CON DATI A SCELTA. 

Esercitazioni. 

 

MODULO 4   ( Periodo : marzo – aprile.  24 ore )  

 

LE ANALISI DI BILANCIO : ANALISI PER FLUSSI. 

Analisi per flussi. 

Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto. 

Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. 

Cenni sul bilancio socio-ambientale. 
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MODULO 5  ( Periodo : aprile.  4 ore ) 

 

IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE. 

Cenni sul reddito fiscale d‟impresa. 

 

MODULO 6  ( Periodo : aprile – maggio.   32 ore ) 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTABILITA’ ANALITICO-GESTIONALE. 

La pianificazione strategica e le sue fasi. 

La COA e le sue caratteristiche. 

Classificazione dei costi. 

Direct costing e full costing. 

Centri di costo e localizzazione dei costi. 

Metodo ABC. 

Costi congiunti. 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali : accettazione di un nuovo ordine, 

mix produttivo da realizzare, eliminazione di un prodotto in perdita, make or buy. 

Break even analysis e diagramma di redditività. 

La valutazione delle rimanenze. 

 

 

N.B.  Si prevede di svolgere, nella seconda metà del mese di maggio e nei primi giorni del 

mese di giugno, i moduli 7 e 8 indicati di seguito;  dove possibile in modo adeguato, 

altrimenti per punti essenziali. Del risultato, saranno informati i commissari interni e i 

commissari esterni attraverso una mia relazione allegata al presente documento. 

 

 

 

MODULO 7  

 

PROGRAMMAZIONE, BUSINESS PLAN , MARKETING PLAN, BUDGET E 

CONTROLLO DI GESTIONE. 

La programmazione.  

Il controllo di gestione. 

Il budget e la sua redazione. 

Controllo budgetario, analisi degli scostamenti e reporting. 

I piani aziendali. 

Il business plan. 

Il piano di marketing. 

 

MODULO 8   

 

LA GESTIONE FINANZIARIA DELL’IMPRESA. 

Cenni sui prodotti bancari per le imprese. 
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Osservazioni 

La classe, considerando i livelli di preparazione iniziali, ha compiuto un apprezzabile 

miglioramento, anche se rimangono problemi nell‟esposizione orale, nell‟applicazione delle 

conoscenze e nell‟uso di un appropriato linguaggio tecnico sulla materia. Al termine dell‟anno 

scolastico la classe può essere così divisa : 

- Un primo gruppo, è composto da alunni motivati e interessati al dialogo educativo, che 

hanno raggiunto risultati discreti; 

- Un secondo gruppo, è composto da alunni con modeste capacità,  che,  con impegno e 

serietà nello studio, hanno raggiunto risultati sufficienti; 

- Un terzo gruppo, composto da alunni con forti lacune iniziali e un metodo di studio non 

molto adeguato, ha incontrato difficoltà nell‟apprendimento del programma e, pur in 

presenza di un miglioramento rispetto ai livelli di partenza, raggiunge al termine 

dell‟anno risultati mediocri, con una preparazione complessiva un po‟ fragile. 
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2.9 Educazione Fisica 
 

DOCENTE:   Stefania Rinaldi Poli 

 

Obiettivi cognitivi  

Conoscenze 

Gli alunni hanno incrementato e migliorato le loro conoscenze riguardo le caratteristiche tecnico 

tattiche di alcuni principali sport individuali e di squadra (pallavolo, calcetto,); inoltre hanno 

raggiunto una maggiore conoscenza e coscienza del proprio corpo, come mezzo espressivo 

motorio interrelazionale sviluppando una partecipazione sociale intesa come capacità di 

relazionarsi sia con i compagni che con altri coetanei. 

Competenze e capacità. 

Si può ritenere che gli allievi abbiano acquisito abilità specifiche sia nel controllo che nella 

gestione dei vari distretti corporei potenziando e migliorando già quelli preesistenti, affinando 

alcuni gesti sportivi, prendendo coscienza di alcune attitudini personali, acquisendo una cultura 

motoria e sportiva intesa come: capacità di realizzare attività finalizzate, essere in grado di 

valutare i risultati ed individuare i nessi pluridisciplinari. 

 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Compiere attività di resistenza, velocità e articolarità X    

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. X    

Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in 

modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici. 

X    

Praticare almeno due degli sport programmati sia 

individuali che di squadra e conoscerne le 

caratteristiche tecnico-tattiche. 

X    

Dimostrare di aver acquisito conoscenze teoriche di 

base, riguardo argomenti inerenti l‟attività fisica, 

l‟igiene di vita e la salute. 

X    

Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati X    

 

 

Contenuti disciplinari 

L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

Il metodo  di lavoro è stato determinato dalla complessità degli atti motori da apprendere e 

pertanto è stato proposto il metodo globale, analitico, direttivo e non, di gruppo ed individuale 

 

Strumenti e sussidi 

Palestra, grandi e piccoli, attrezzi, campo polivalente, pista ciclabile.  

 

Tipologia delle prove di verifica 

Osservazione costante sul comportamento motorio, periodica somministrazione di esercitazioni 

sulle capacità di gioco. attività in circuito, interesse, impegno e partecipazione 

dimostrati, verifiche orali.   
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Criteri di Valutazione  
Per quanto riguarda la valutazione essa è la risultante di indagini tendenti a determinare: la stato 

generale del soggetto, il suo sviluppo psicomotorio e le conoscenze teoriche con un adeguato 

utilizzo del linguaggio specifico della materia. La scala di valutazione va da 1 a 10. Le verifiche 

si sono realizzate mediante test e circuiti motori, verifiche orali. I test di verifica e valutazione 

hanno avuto, tendenzialmente, scadenze mensili. Per gli alunni che hanno incontrato difficoltà 

nell‟acquisire situazioni motorie, si è provveduto con metodologie adeguate durante le ore di 

normale attività didattica. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

livello voto descrizione 

1° 1-2 Non comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad eseguire azioni motorie 

semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  

spazio-temporali; non è in grado di riorganizzare, rielaborare e applicare le  conoscenze  

acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; non è in grado di compiere  

azioni  motorie  in  situazioni  inusuali tali  da  richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il 

recupero  dell‟ equilibrio: non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  

tempo  prolungato; non dimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline 

individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si 

sottrae volontariamente alla verifica 

2° 3 Comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad eseguire azioni motorie semplici  

e/o complesse  nel  più breve tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-

temporali; non è in grado di riorganizzare, rielaborare e applicare le  conoscenze  acquisite  per  

realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; non è in grado di compiere  azioni  motorie  

in  situazioni  inusuali tali  da  richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ 

equilibrio: non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  

prolungato; non dimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline individuali e di  

due  sport  di  squadra. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostra 

scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell‟insegnante. 

3° 4 Non comprende e/o conosce parzialmente il linguaggio motorio;  riesce con difficoltà ad 

eseguire azioni motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  

alle  diverse situazioni  spazio-temporali; non è in grado di riorganizzare, rielaborare e 

applicare le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; non 

è in grado di compiere  azioni  motorie  in  situazioni  inusuali tali  da richiedere  la  conquista,  

il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ equilibrio: faticosamente riesce a tollerare  un  carico  di  

lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; non dimostra di aver acquisito le tecniche di 

base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale conoscenze 

sporadiche dei contenuti essenziali. 

4° 5 Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  riesce con difficoltà ad 

eseguire azioni motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  

alle  diverse situazioni  spazio-temporali; riorganizza, rielabora e applica in modo non 

sufficientemente appropriato le  conoscenze acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  

e  finalizzati; evidenzia difficoltà nel compiere  azioni  motorie  in  situazioni  inusuali tali  da  

richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ equilibrio: faticosamente riesce 

a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver 

acquisito solo parzialmente le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  

squadra. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Espressione 
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impropria ed impacciata, povertà lessicale. 

5° 6 Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  riesce sufficientemente ad 

eseguire azioni motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  

alle  diverse situazioni  spazio-temporali; riorganizza, rielabora e applica in modo 

sufficientemente appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  

autonomi  e  finalizzati; compie  azioni  motorie corrette  in  situazioni  inusuali, tali  da  

richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ equilibrio: riesce 

sufficientemente a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; 

dimostra di aver acquisito sufficientemente le tecniche di base di due discipline individuali e di  

due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto. 

6° 7 Comprende e/o conosce discretamente il linguaggio motorio;  riesce in modo corretto ad 

eseguire azioni motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  

alle  diverse situazioni  spazio-temporali; riorganizza, rielabora e applica in modo 

sufficientemente appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  

autonomi  e  finalizzati; compie  azioni  motorie corrette  in  situazioni  inusuali, tali  da  

richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ equilibrio: tollera  un  carico  

di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito discretamente 

le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: 

conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali, esposizione articolata anche se non 

completa. 

 

7° 8 Comprende e/o conosce bene il linguaggio motorio;  riesce in modo corretto ad eseguire azioni 

motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse 

situazioni  spazio-temporali; è perfettamente in grado di riorganizzare, rielaborare ed applicare 

in modo appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  

finalizzati; compie  azioni  motorie corrette  in  situazioni  inusuali, tali  da  richiedere  la  

conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ equilibrio: tollera  un  carico  di  lavoro  sub- 

massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito discretamente le tecniche di 

base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza, 

comprensione e applicazione dei contenuti essenziali, precisa nei riferimenti completa e 

ragionata Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico della materia. 

8° 9-10 Dimostra ottima comprensione e conoscenza del  linguaggio motorio;  riesce in modo corretto e 

preciso ad eseguire azioni motorie semplici  e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  e  

adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; evidenzia ottime capacità di riorganizzare, 

rielaborare ed applicare in modo appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  

motori  autonomi  e  finalizzati; è perfettamente in grado di compiere  azioni  motorie corrette  

in  situazioni  inusuali, tali  da  richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il recupero  dell‟ 

equilibrio: tollera  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di 

aver acquisito pienamente le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  

squadra. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei contenuti. 

Competenza e capacità espositiva brillante con corretto utilizzo del linguaggio specifico della 

materia. 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche a: frequenza, attenzione in 

classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 

Modulo 1  

Ore 1° Quadrimestre 33  

Periodo di svolgimento: dal 15/09/2014 al 31/01/2015 

Tempi di 

svolgimento 

 

 

Sviluppo delle grandi funzioni cardio-circolatoria e respiratoria, incremento delle 

capacità coordinative, affinamento e consolidamento degli schemi motori di base: 

1) Potenziamento Fisiologico 

-Miglioramento delle grandi funzioni: cardio- circolatoria e respiratoria. 

-Potenziamento muscolare generale. 

-Miglioramento della mobilità articolare. generale, con particolare riferimento alle 

principali articolazioni: scapolo –omerale, coxo-femorale e intervertebrale. 

-Miglioramento della resistenza aerobica. 

-Miglioramento della velocità. 

 2) Consolidamento degli Schemi Motori di Base 

-Miglioramento dell‟organizzazione spazio-temporale: reattività, velocità, 

-Presa di coscienza del proprio corpo e sua utilizzazione sia in forma globale che nelle 

parti che lo compongono. 

-Miglioramento della coordinazione generale ed oculo-manuale. 

-Miglioramento dell‟equilibrio sia in situazione statica che dinamica. 

 

3) 1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 

-Palloni, pesi, funicelle. spalliera, ecc. 

 

4) Attività in Circuito 

 

5) Teoria 

- Sistema Scheletrico: importanza del calcio nelle ossa, caratteristiche delle ossa, 

- Alimentazione: macronutrienti (proteine-lipidi-carboidrati) e micronutrienti, disturbi 

della condotta alimentare. 

-Cenni generali riguardanti le principali modificazioni fisiologiche che subiscono alcuni 

apparate ed organi in un soggetto che si è sottoposto ad allenamento: concetto di 

allenamento. 

-Modificazioni Posturali: concetto di  paramorfismo e dismorfismo, alterazioni a carico 

degli arti inferiori: alterazioni del ginocchio: varo valgo, ricurvato, alterazioni del piede: 

piatto, cavo, equino , valgo, talo,  alterazioni a carico della Colonna Vertebrale sul piano 

sagittale: accentuazioni ed inversioni, alterazione sul piano frontale: scoliosi  

 

Ore 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ore 7 

 

 

 

 

 

 

 Ore 5 

 

 

 Ore 3 

 

 Ore 11 

 

 

 

 

Modulo 2 

 2° Quadrimestre fino al 07/05/2015 Ore 26 

Periodo di svolgimento: dal 02/02/2015 al 07/05/2015 

Tempi di 

svolgimento 

 

 

 

Potenziamento e miglioramento delle capacità condizionali, conoscenza e pratica Ore 2 



 49 

di alcuni principali sport individuali e di squadra (fondamentali e tattiche di gioco).   

1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 

-Palloni, pesi, funicelle. spalliera, ecc. 

 

2) Attività in Circuito 

 

3) Conoscenza e Pratica di Attività Sportive. 

Fondamentali individuali e di squadra 

-Tattica di gioco, attacco e difesa: pallavolo: palleggio, bagher, battuta schiacciata 

schema a w difensivo e di attacco con alzatore al centro; calcetto: controllo della 

palla,tecnica di tiro in porta passaggi, pallacanestro: tiro a canestro, vari tipi di passaggi, 

3 c 3, difesa a uomo e a zona, cenni su alcune specialità dell‟atletica leggera (getto del 

peso). cronometraggio ed arbitraggio. 

 

4) Attività in Ambiente Naturale 

 

5) Teoria: 

- Paramorfismi e dismorfismi: atteggiamento scoliotico, legge di Delpech, test di Risser,  

-Concetto di bradicardia, tachicardia, ipertrofia, spazio morto. 

-Alimentazione: metabolismo, disturbi della condotta alimentare. 

-Sistema scheletrico: funzioni dello scheletro, suddivisione delle ossa in base alla loro 

dimensione. 

-Alcol e sport. 

-Droghe. Steroidi anabolizzanti. Anfetamine, cannabis, allucinogeni, cocaina, crack, 

ecstasy, oppio e derivati: morfina ed eroina, GHB. 

-Il movimento e il linguaggio del corpo: aspetti della comunicazione, forme di 

linguaggio, comunicazione verbale, comunicazione corporea, la Prossemica. 

 

 

 

 

 

 

Ore 2 

 

 

Ore 5 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 1 

 

Ore 16 

 

Osservazioni   

La classe nel complesso ha raggiunto un profitto medio ottimo, dimostrando interesse e 

partecipazione alle attività proposte. 
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2.10 Religione Cattolica 
 

DOCENTE:   Lucia Biagi 

 

Metodi: 

Il lavoro è stato impostato prediligendo il metodo dialogico, in modo da porre gli alunni a 

proprio agio, da dare a tutti la possibilità di esprimersi e confrontare le proprie idee. La scelta 

degli argomenti è avvenuta in modo da fornire ai ragazzi una lettura critica della realtà che 

stanno vivendo nonché del periodo storico ricompreso tra ottocento e novecento, con taglio   

interdisciplinare. 

In particolare, dopo aver dedicato all‟inizio dell‟a.s. un approfondimento sui valori fondanti della 

Costituzione italiana riconducibili al cattolicesimo, sono state analizzate singole tematiche come 

il lavoro, i diritti fondamentali, la dignità della persona, i rapporti Stato-Chiesa su cui i ragazzi, 

con la guida dell‟insegnante, hanno effettuato approfondimenti. 

E‟ stata altresì organizzata una visita guidata al ghetto di Roma ed al museo ebraico e svolto un 

incontro con il Vice Presidente della comunità ebraica di Roma. 

 

 

Mezzi:  

libri e testi, forniti anche dall‟insegnante, materiale multimediale, quotidiani. 

 

 

Obiettivi educativi: 

- acquisizione di un comportamento democratico e di rispetto di sé e degli altri; 

- sviluppo e realizzazione di un progetto di vita coerente e fondato; 

- acquisizione della consapevolezza di essere un soggetto attivo di un gruppo organico e della 

società civile, la cui capacità decisionale è fondante per la comunità. 

 

 

Temi e percorsi : 

 

1.    La shoa : il senso della memoria- La presa del ghetto di Roma- Le leggi razziali in Italia 

Visione del film  “L‟oro di Roma” (5 ore) 

2. La Costituzione italiana ed i valori del cattolicesimo: il contributo del pensiero 

cattolico nella stesura della Costituzione Italiana (5 ore)  

3.     Il pensiero sociale della Chiesa (cenni generali) (5 ore) 

4. La dignità della persona ed il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa (5 ore) 

5.  I diritti fondamentali dell‟uomo quale condizione di dignità (5 ore) 

Conoscenze - Competenze - Abilità  

1. Riconoscere ed apprezzare l‟evoluzione del diritto alla luce dei valori morali cristiani 

2. Individuare nel testo della Costituzione Italiana i valori propri del cattolicesimo, alla 

luce della predicazione di Gesù nel Vangelo 

3. Conoscere i contenuti ed i valori del  magistero ecclesiale sul tema del lavoro; cogliere 

l‟evoluzione dei principi affermati nelle encicliche Rerum novarum e Laborem 

exercens collegandoli ai mutamenti storico-sociali  
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4. Definire il concetto di dignità della persona e apprezzarne il valore fondante della 

predicazione e dell‟opera di  Gesù. 

5. Riconoscere ed apprezzare i valori della solidarietà e  dell‟amore per il prossimo nei 

modelli proposti. 

6. Confrontare criticamente i modelli comportamentali ed i relativi progetti di vita 

appartenenti ai vari sistemi di significato 

7. Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa 

realizza il comandamento dell‟amore 

                                                                 

La classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione alterni, conseguendo, nel complesso 

– seppur a livelli diversi- gli obiettivi prefissati. 

Nell‟ottica della interdisciplinarietà si è sempre cercato  di sottolineare le interrelazioni tra i vari 

temi affrontati ed  i contenuti delle altre discipline (storia, italiano, diritto)  anche ai fini di una 

elaborazione personale e critica delle conoscenze acquisite.  

 

 

Valutazione 

Nella valutazione l‟insegnante ha tenuto conto dell‟impegno e della partecipazione con cui i 

ragazzi hanno seguito le lezioni, del grado di interesse mostrato, della loro capacità propositiva e 

di dialogo. 
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3 SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

3.1 Calendario delle prove di simulazione 

 Prima prova:                            15 aprile 2015 

 Seconda prova                         11 maggio 2015 

 Terze prove                              6 dicembre 2014 

                                                       28 febbraio 2015 

                                                       30 aprile 2015 

333didattico, recupero in itinere, corsi pomeridiani). 

Metodi: lezione frontale – Lezione frontale interattiva – lavoro di gruppo – attività di 

sostegno e approfondimento – discussioni guidate e partecipate.  

 

Strumenti: Testi di adozione – Tecnologie audiovisive – quotidiani – attività di 

recupero (sportello didattico, recupero in itinere, corsi pomeridiani). 

Metodi: lezio 
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3.2 Simulazione prima prova 

Testo della prova: il testo della prova è quello assegnato per la prima prova negli 
esami di maturità della sessione ordinaria del 2009. E’ stata aggiunta un’ulteriore 
analisi del testo assegnata nella sessione ordinaria del 1999. 
 Griglia utilizzata 

Per la correzione delle prove di italiano è stata utilizzata nel triennio la seguente griglia. 
Alunno: ___________________________________ 
Classe: V°A 

Anno Scolastico: 2014-15 

Indicatori 

 

OBIETTIVI 

VERIFICATI 

DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

BANDE DI 

OSCILLAZIONE 

PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE E 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

o Non aderente e/o 
limitata 

0,5-2,25  

o Sufficientemente 
attinente 

2,4-3  

o Attinente e/o 
approfondita 

3,15-3,75  

CONOSCENZE DEGLI 

ARGOMENTI 

TRATTATI 

o Deboli e/o incerte 0,5-2,25  

o Accettabili e/o 
sufficientemente 
sicure 

2,4-3  

o Sicure e/o autonome 3,15-3,75  

CORRETTEZZA 

FORMALE 
o Scorretta e/o 

impropria 

0,5-2,25  

o Sufficiente e/o 
scorrevole 

2,4-3  

o Adeguata e/o 
comunicativa 

3,15-3,75  

ARTICOLAZIONE DEI 

CONTENUTI  

(Tip.B C D) 

ANALISI DEL TESTO. 

(Tip.A) 

 

o Modesta e/o 
inconsistente 

0,5-2,25  

o Sufficiente e/o 
apprezzabile 

2,4-3  

o Buona e/o 
significativa 

3,15-3,75  

TOTALI  

    

 

 

 



 54 

3.3 Simulazione seconda prova 

Testo della prova 

Criteri di valutazione e griglia utilizzata 

 

Tema di :  ECONOMIA AZIENDALE 

 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono acquisite dalle imprese con modalità diverse e concorrono 

alla formazione del risultato economico d‟esercizio con vari componenti reddituali. Dopo aver sviluppato tali 

problematiche, il candidato, riferendosi all‟impresa industriale  Alfa s.p.a. , rediga lo stato patrimoniale 

(art.2424) e il conto economico (art.2425) al 31/12/ 2014, tenendo conto che, al 31/12/2013, dalla 

rielaborazione del bilancio, si rilevano i seguenti dati: 

 

- ROE 13% ; 

- Capitale proprio 1.115.000 euro; 

- Indice di rotazione dell‟attivo circolante 4 ; 

- Indice di copertura globale delle immobilizzazioni 1,20 ; 

- Immobilizzazioni immateriali 5% delle  immobilizzazioni. 

 

Nell‟esercizio 2014 si ha : 

- un aumento di capitale sociale con emissione di azioni sopra la pari, per finanziare una 

ristrutturazione aziendale interna, finalizzata all‟incremento della produzione; 

- un miglioramento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; 

- un incremento dell‟utile d‟esercizio. 

 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 

 

1. Presentare il flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale, allegato al 

bilancio d‟esercizio 2014 dell‟impresa Alfa s.p.a. , effettuando, dove necessario, le dovute 

ipotesi. 

 

      2.     Riclassificare lo stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il conto  

              economico a valore aggiunto dell‟impresa Alfa s.p.a. per l‟anno 2014 e presentare la 

relazione  

              sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria supportata dagli opportuni 

indicatori. 

 

3. Dopo aver illustrato gli aspetti tecnici, giuridici ed economici del contratto di leasing, 

ipotizzare per l‟impresa Alfa s.p.a., la stipulazione all‟ 01/05/2014 di un contratto di leasing 

finanziario per l‟utilizzo di attrezzature industriali e riportare i calcoli e le scritture in partita 

doppia relative al primo anno di contratto. 

 

4. Considerando che l‟impresa Alfa effettua tre produzioni , per le quali rileva il consumo di 

alcuni fattori diretti e il sostenimento di una serie di costi comuni, calcolare il costo 

industriale delle tre produzioni, utilizzando una metodologia full costing su base unica 

aziendale e su base multipla aziendale. 

 

DATI MANCANTI OPPORTUNAMENTE SCELTI. 
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SECONDA PROVA         ECONOMIA AZIENDALE      GRIGLIA DI VALUTAZIONE                           
 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. ADERENZA 
ALLA TRACCIA 

(AMPIEZZA DELLO 

SVOLGIMENTO 

DELLA PROVA) 

A) TRATTAZIONE DI TUTTI I PUNTI E I 

QUESITI 

 

OTTIMO/ECCELLENTE 

 

3 

B) PIU’ DELLA META’ DEI PUNTI E DEI 

QUESITI 

 

DISCRETO/BUONO 

 

2,5 

C) META’ DEI PUNTI E DEI QUESITI  

SUFFICIENTE 

 

2 

D) ALMENO UN PUNTO O LA META’ DEI 

QUESITI 

 

INSUFFICIENTE 

 

1,5 

E) MENO DEL PUNTO D) NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

1 

2. USO DEL 
LINGUAGGIO 

(PRECISIONE, 

CORRETTEZZA, 

SPECIFICITA’) 

A) DEL TUTTO PRECISO, CORRETTO, 

SPECIFICO 

 

OTTIMO/ECCELLENTE 

 

3 

B) CORRETTO, SPECIFICO CON 

QUALCHE IMPRECISIONE 

 

DISCRETO/BUONO 

 

2,5 

C) ABBASTANZA CORRETTO, PRECISO E 

SPECIFICO 

 

SUFFICIENTE 

 

2 

D) IMPRECISO E SPESSO INADEGUATO  

INSUFFICIENTE 

 

1,5 

E) SCORRETTO COMPLETAMENTE E 

IMPRECISO 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

1 

3. CONOSCENZA 
SPECIFICA DEI 
CONTENUTI 

( SVILUPPO DELLE 

CONOSCENZE; 

COMMENTI , 

ANALISI E 

MOTIVAZIONI) 

A) CONOSCENZE COMPLETE E 

APPROFONDITE CON SPUNTI DI 

ORIGINALITA’, INTERPRETAZIONI 

CORRETTE 

 

 

 

OTTIMO/ECCELLENTE 

 

 

 

4 

B) CONOSCENZE COMPLETE MA 

NOZIONISTICHE, INTERPRETAZIONE 

CORRETTA 

 

 

DISCRETO/BUONO 

 

 

3,5 

C) CONOSCENZE ESSENZIALI, 

INTERPRETAZIONE CORRETTA CON 

QUALCHE IMPRECISIONE 
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SUFFICIENTE 3 

D) CONOSCENZE FRAMMENTARIE E 

LACUNOSE, INTERPRETAZIONE 

LACUNOSA 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

2 

E) CONOSCENZE INADEGUATE E/O 

INESISTENTI, INTERPRETAZIONE 

SCORRETTA 

 

NETTAMENTE  

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

1 

4. ABILITA’ 
( CORRETTEZZA 

DELLE 

IMPOSTAZIONI 

TECNICO-

CONTABILI; 

CONGRUENZA DEI 

DATI; 

CORRETTEZZA DEI 

CALCOLI ) 

A)IMPOSTAZIONI TECNICO-CONTABILI 

CORRETTE, DATI CONGRUI, CALCOLI 

ESATTI 

 

 

OTTIMO/ECCELLENTE 

 

 

5 

B) IMPOSTAZIONI TECNICO-CONTABILI 

CORRETTE CON QUALCHE 

IMPRECISIONE, DATI QUASI SEMPRE 

CONGRUI, CALCOLI QUASI SEMPRE 

ESATTI 

 

 

 

 

DISCRETO/BUONO 

 

 

 

 

4 

C) IMPOSTAZIONI TECNICO-CONTABILI 

E CALCOLI PARZIALMENTE CORRETTI, 

DATI PARZIALMENTE CONGRUI 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

3 

D) IMPOSTAZIONI TECNICO-CONTABILI 

FRAMMENTARIE E LACUNOSE, DATI 

POCO CONGRUI, CALCOLI NON SEMPRE 

CORRETTI 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

2 

E) IMPOSTAZIONI TECNICO-CONTABILI 

DEL TUTTO INADEGUATE, DATI E 

CALCOLI ERRATI 

 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

1 

PUNTI (IN LETTERE) TOTALE 
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3.4 Simulazione terza prova 

Testo della prova 
Criteri di valutazione e griglia utilizzata 

 Prima simulazione del 6/12/2014 

Discipline coinvolte:Diritto, Francese, Matematica e Storia. 

 

 

DIRITTO 

 

Negli anni ‟70 lo Stato sociale ebbe, nel nostro Paese, la sua massima esplicazione e la Costituzione 

fu finalmente attuata. Spiega brevemente i motivi del ritardo nell‟ attuazione della nostra 

Costituzione e perché negli anni ‟70 molte norme costituzionali sono state finalmente attuate 

(Massimo otto righi). 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La libertà personale è inviolabile. Dopo aver definito che cosa si intende per libertà personale, 

individua attraverso quali “riserve” la nostra costituzione tutela tale libertà (Massimo otto righi). 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La nostra Costituzione viene uniformemente definita dai costituzionalisti “un compromesso 

costituzionale”. Dopo aver brevemente spiegato il suddetto concetto scegli uno degli articoli della 

Costituzione in cui, a tuo avviso, si manifesta maggiormente tale caratteristica della nostra 

costituzione (massimo 8 righi).  

 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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FRANCESE 

 

Comment la France est-elle organisée sous le profil administratif? 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Illustrez la stratégie et les différentes formes de la promotion de vente. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parlez de la publicité hors-media. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

 

Definire l‟elasticità della domanda. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Risolvere analiticamente e graficamente il seguente problema di scelta nel continuo con effetti 

immediati: 

 
Un pastificio artigianale produce pasta fresca che vende a € 6 al chilogrammo. Il costo di produzione per materia prima 

e lavorazione è di € 2,4 al chilogrammo e inoltre sostiene una spesa fissa giornaliera di € 18. Sapendo che giornalmente 

può produrre al massimo 30 kg di pasta, determinare per quale quantità realizza il massimo guadagno e per quale 

quantità minima non è in perdita. 

 

Risolvere il seguente problema delle scorte: 

 
Una ditta ha bisogno di 4000 q di una determinata materia prima in un anno. Ogni ordine costa € 30 e i costi di 

magazzinaggio per la conservazione della materia prima ammontano, ogni anno,  a € 6 al quintale. Determina: 

a) il quantitativo da ordinare ogni volta per rendere minimo il costo complessivo e l‟ammontare di tale costo 

minimo; 

b) il numero di ordini da effettuare in un anno e la periodicità di ogni ordine. 
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STORIA 

 

La conquista della Libia 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La dichiarazione di Balfour 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La politica di Giolitti 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Seconda simulazione del 28/2/2015 

Discipline coinvolte:Diritto, Inglese, Matematica ed Educazione Fisica. 

). 

ù DIRITTO 
1) Dopo aver individuato i caratteri della Costituzione italiana, definisci quelli in cui maggiormente si 

individua la risposta dell‟Italia Repubblicana alla dittatura  fascista spiegandone il motivo ( massimo 8 

righi) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Tutti i diritti di libertà previsti dalla Costituzione prevedono limiti. Individua e spiega il limite comune ie 

l‟ influenza che hanno avuto sullo stesso le diverse ideologie poste alla base del “ Compromesso 

Costituzionale” ( Massimo 8 righi) 

. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3) L‟uguaglianza formale e sostanziale prevista dall‟art.3) della Costituzione è il chiaro compromesso delle 

diverse ideologie sulle quali è fondata la Costituzione. Definisci il significato delle diverse uguaglianze e 

se ci può essere vera uguaglianza senza differenze ( massimo 8 righi) 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 62 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

1. What is the purpose of a reminder? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Write some lines about the importance of microcredit. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Why are companies called market-orientated? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

 
     1)Definire la ricerca operativa e le sue fasi. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Spiegare sia da un punto di vista economico che matematico il Break even point e costruire il 

modello matematico, supponendo di avere le seguenti funzioni di costo e di ricavo:  

C(x) = 0,50x + 8 e R(x) = 0,75x + 1. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3) Spiegare i problemi di scelta fra più alternative e come si risolvono supponendo che si abbiano le 

seguenti alternative di costo per la produzione di due modelli di ventilatori: 

A: EURO 115 fissi più Euro 0,25 per ogni ventilatore; 

B: Euro 58 fissi più  Euro 1,2 per ogni ventilatore. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

1. Perché un soggetto allenato in condizioni di riposo è “ Bradicardico ” ?.  

(max 7 righe) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Parlami del ginocchio “ ricurvato “. (max 7 righe) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

3. Cosa afferma la legge di “ Delpech “ ? (max 7 righe) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 Terza simulazione del 30/4/2015 

Discipline coinvolte: Matematica, Educazione Fisica, Inglese, Diritto. 

 

MATEMATICA 

 

 

4) Fornire una classificazione dei criteri utilizzati nella risoluzione dei problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti differiti formulando anche qualche semplice esempio. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) Illustrare il problema delle scorte e quali sono i passaggi per determinare il quantitativo da 

ordinare per rendere minimo il costo complessivo, ipotizzando il caso pratico di seguito 

riportato: Una ditta ha bisogno di 4000 q di una determinata materia prima in un anno. Ogni 

ordine costa € 30 e i costi di magazzinaggio per la conservazione della materia prima 

ammontano, ogni anno, a € 6 al quintale. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6) Spiegare come si può risolvere un problema di Programmazione Lineare in due variabili. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

1Parla delle forme di linguaggio. (max 7 righe) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2“Crack”. Scrivi tutto ciò che sai su questa droga. (max 7 righe) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3Quali sono le caratteristiche di una “Iperlordosi lombare”? (max 7 righe) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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LINGUA INGLESE 

 

 

1Write some lines about the organization of the United Kingdom as a State. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2What role does „promotion‟ play in a company‟s successful selling campaign? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

3What is the meaning of „sustainable development‟? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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DIRITTO 

 

1 Il sistema elettorale ancora vigente è definito “sistema elettorale proporzionale corretto” e si 

fonda sulle c.d. “liste bloccate”. Spiega in breve tali definizioni. (massimo 8 righi) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2 I Partiti all‟interno del Parlamento diventano “gruppi parlamentari”. Spiegane il motivo 

evidenziando il collegamento con l‟art. 67 Cost. (massimo 8 righi) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3 Non può esistere democrazia senza partiti, ma la partitocrazia può uccidere la democrazia. 

Dopo aver spiegato che cosa si intende per “partitocrazia”, indica quali mutamenti, avvenuti 

a seguito di “tangentopoli”, furono diretti a diminuire il numero dei partiti e ad abbattere il 

loro strapotere. (massimo 8 righi) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Per la valutazione delle simulazioni della terza prova si è utilizzata la seguente griglia. 

 

Punteggio massimo per domanda 1,25 

 Punti Domanda n.1 Domanda n.2 Domanda n.3 

Conoscenze 

il candidato possiede conoscenze: 

 Nulle, scorrette, lacunose, limitate 

 Non completamente corrette per la 

presenza di errori, anche se non 

gravi 

 Corrette ma non approfondite o 

con qualche errore 

 Complete, approfondite, articolate 

 

 

0,10 - 

0,20 

 

0,25 -0,30 

 

0,35-0,40 

0,45 -0,50 

   

Competenze 

il candidato: 

 Non riesce ad esplicare  le 

conoscenze e/o le elenca 

semplicemente  

 Coglie le questioni poste ma 

organizza i contenuti con qualche 

imprecisione ed errore 

 Coglie i problemi proposti 

organizzandoli in maniera 

sufficientemente articolata e 

corretta 

 Organizza i contenuti in sintesi 

complete, efficaci, organiche e 

mostra buona competenza 

linguistica  

 

 

 

 

0,10 -0,20 

 

 

0,25 -0,30 

 

 

0,35-0,40 

 

 

0,45-0,50 

   

Capacità 

il candidato: 

 affronta le questioni in modo 

limitato, lacunoso, scorretto  

 tratta gli argomenti in modo 

sufficientemente chiaro 

 si esprime in modo chiaro, 

corretto ed efficace  

 

 

 

 

0,05-0,10 

 

0,15-0,20 

 

0,25 

   

Punteggio      

Punteggio totale 

 

Il  punteggio totale è la somma arrotondata per eccesso di tutti i singoli 
punteggi attribuiti a ciascun quesito
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Griglia di valutazione del colloquio 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO DA 

ASSEGNARE 

LIVELLI 

RIFERITI AGLI 

INDICATORI 

PUNTEGGI 

RIFERITI AI 

LIVELLI 

PUNTEGGIO 

DI OGNI 

SINGOLO 

INDICATORE 

Padronanza della 

lingua e proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

7 punti 

- Grav.insufficiente 1-2  

- Insufficiente 3 

- Sufficiente 4 

- Discreto 5 

- Buono 6 

- Ottimo 7 

Padronanza e 

ricchezza 

dell‟informazione 

14 punti 

- Grav.insufficiente 1-5  

- Insufficiente 6-7 

Mediocre 8-9 

- Sufficiente 10 

- Discreto 11-12 

- Buono 13 

- Ottimo 14 

Organicità e 

completezza 

espositiva Capacità di 

sintesi e di 

collegamento 

9 punti 

- Grav.insufficiente 1-4  

- Insufficiente 5 

- Sufficiente 6 

- Discreto 7 

- Buono 8 

- Ottimo 9 
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