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A. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

Dott.ssa Viviana Sbardella Dirigente scolastico 

 

    

COMPONENTE DEI DOCENTI 

 
 

DOCENTE MATERIA NOTE 

Anna Alamia  Tedesco Membro della Commissione 

d’esame 

Armida Ceranelli Religione ---------------------------------- 

Luca Maccabelli  Matematica  Coordinatore di classe        e 

Membro della Commissione 

d’esame 

Guido Mattina  Scienze Motorie e Sportive ---------------------------------- 

Valentina Villani ITP di Economia Aziendale ------------------------------------ 

Mariagiulia Carli Economia Aziendale Membro della Commissione 

d’esame 

Nicola Spada Diritto  

Scienza delle finanze 

---------------------------------- 

Annalisa Titta  Inglese ---------------------------------- 

Serena Perini  Italiano  

Storia 

---------------------------------- 

 

 
 
 
 

Celestino Manni Rappresentante dei genitori 

Nicola Gara  

Karin Salvadori 
Rappresentanti degli studenti 

 
 

 



_________________________________ 

Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 
3 

B.   ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 

 

La classe V   FM sez. A è composta dai seguenti 20 studenti candidati 

all‟Esame di Stato conclusivo del corso di studi: 

 

1 Bazzoli Ambra 

2 Binelli Ginevra 

3 Bugna Andrea 

4 Cosi Ilenia 

5 Gara Nicola 

6 Gjoni Marina 

7 Grazzi Damiana 

8 Luzzi Giovanni 

9 Manni Matteo 

10 Mazara Rosalba 

11 Morelli Daniela 

12 Nicolussi Federico 

13 Panelli Ilaria 

14 Parascan Bogdan Nicolae 

15 Pasi Andrea 

16 Pelanda Roberta 

17 Periotto Alessia 

18 Salvadori Karin 

19 Salvaterra Camilla 

20 Zanella Bryan 
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C. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA SCUOLA 

 

 

Breve storia dell’Istituto 

 
L‟Istituto di Istruzione di Tione nasce come scuola autonoma e dotata di 

personalità giuridica nel settembre 2000, in seguito all‟accorpamento dell‟Istituto 

Tecnico Luigi Einaudi e del Liceo Primo Levi. 

I due Istituti, che hanno dato origine all‟attuale Istituto di Istruzione, dal 1986 

hanno condiviso la sede nell‟edificio di via Durone; vantano peraltro storie distinte e 

identità specifiche cui è utile accennare. 

L‟Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi è nato alla fine 

degli anni Sessanta come sezione staccata degli Istituti Tecnici Antonio Tambosi e 

Andrea Pozzo di Trento e ha raggiunto la piena autonomia nel 1976; nel 1994 ha 

avviato un biennio Tecnico Industriale, nel 1996 ha introdotto per la Ragioneria la 

programmazione I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) e nel 1998 il 

progetto SIRIO (Corsi serali) per studenti adulti lavoratori, con gli indirizzi Ragioneria 

e Geometri. 

Il Liceo Scientifico di Tione ha preso avvio nel 1973 come sezione staccata 

prima del Liceo Galileo Galilei, poi del Liceo Leonardo da Vinci di Trento. 

Il Liceo, divenuto autonomo dal primo settembre 1996, accanto a quello Scientifico, 

ha avviato nel 1988 l‟indirizzo Linguistico e nel 1996 l‟indirizzo Sociopsico-

pedagogico. 

Il nuovo Istituto di Istruzione nel 2004 ha ulteriormente arricchito l‟offerta 

formativa introducendo il Liceo delle Scienze Sociali (corso serale), nel 2005, unico 

in provincia, il Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna e nel 

2006 i Corsi liberi per adulti. 

Nel mese di maggio 2006 l‟Istituto di Istruzione è stato intitolato a Lorenzo 

Guetti, il sacerdote giudicariese padre fondatore della Cooperazione trentina. 

Con l‟anno scolastico 2010-2011 l‟Istituto, a seguito della Riforma nazionale e 

provinciale della scuola superiore, ha ampliato la sua proposta formativa rinnovando 

nelle classi prime gli indirizzi già esistenti e introducendo i nuovi percorsi Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate e Indirizzo Tecnico Turismo oltre all‟indirizzo 

Amministrazione finanza e marketing. 
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Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 

 
Gli studenti del nostro Istituto provengono dall‟intero Comprensorio delle 

Giudicarie, un territorio molto esteso con numerosi piccoli centri distribuiti in quattro 

aree omogenee corrispondenti alla Busa di Tione, alle Giudicarie Esteriori, alla Val 

Rendena e alla Valle del Chiese.  

A Tione si concentrano i servizi e le attività del terziario in genere, la Val 

Rendena ha una spiccata vocazione turistica, nelle Giudicarie Esteriori sono fiorenti 

agricoltura e turismo, nella Valle del Chiese prevalgono l‟industria e l‟artigianato. Al 

di là di queste caratterizzazioni particolari, le Giudicarie sono accomunate 

dall‟essere terra di montagna sempre più aperta ed esposta agli influssi del mondo e 

alle trasformazioni sociali e culturali  vertiginose degli ultimi decenni.  

Con gli attuali fenomeni legati alla globalizzazione, che nascondono insidie e 

ricchezza,  questo territorio è chiamato, come gli altri, a fare i conti, interagendo con 

essi a partire dai suoi presidi forti che sono le famiglie e un tessuto associativo e 

istituzionale responsabile e capace di grandi sforzi di integrazione.  

Non è facile tuttavia rispondere a questa sfida che investe specialmente i 

giovani e di conseguenza la scuola, quella secondaria in particolar modo, che è il 

luogo di aggregazione e di confronto più ampio e dinamico della nostra comunità e  

sede di incontro e di sintesi dei suoi sforzi formativi.  

L‟istituto “Lorenzo Guetti” cerca di attivare un‟offerta culturale all‟altezza dei 

suoi compiti istituzionali e delle attese espresse dalla popolazione giudicariese. 

Ascoltando le esigenze e i progetti delle componenti sociali del territorio e utilizzando 

le risorse umane, tecniche, finanziarie e organizzative di cui dispone, ha elaborato 

un Progetto di Istituto orientato al raggiungimento di obiettivi legati ai bisogni e alle 

aspirazioni di giovani che vivono in un mondo di grandi opportunità e di diffuso 

benessere, ma nel quale sono sempre maggiori le difficoltà di inserimento e nel 

quale la concorrenza rende sempre più importante una solida preparazione ed una 

spiccata capacità di adeguare il proprio comportamento alle trasformazioni che sono 

continuamente in atto. 

A questi obiettivi ci si avvicina, come si è detto, con una articolata offerta 

culturale, prima di tutto attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi 

attraverso una molteplicità organizzata di progetti di vario genere a partire da quelli 

più generali e formativi del biennio, fino ad arrivare a quelli più mirati e 

professionalizzanti del triennio. 

L‟articolazione e la completezza dell‟offerta formativa diventa tanto più 

importante in una zona “periferica” come la nostra, che risente sicuramente di una 
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certa difficoltà conseguente alla lontananza dai centri maggiori, soprattutto nel 

permettere e agevolare la prosecuzione degli studi; esistono sicuramente e talvolta 

diventano pesanti i vincoli derivanti dal pendolarismo, così come da un certo turn 

over degli insegnanti, che condiziona, almeno in parte, la continuità degli 

apprendimenti.  

Pur nella necessità di adeguarsi al mondo che la circonda, la scuola non 

deve cadere nel rischio legato all‟omologazione, alla rinuncia a personalizzare e 

territorializzare in senso positivo i propri percorsi. Il personaggio di cui questa scuola 

porta il nome - Lorenzo Guetti – è un richiamo all‟unico antidoto ai rischi menzionati: 

mobilitarsi per ottenere insieme i traguardi che devono essere raggiunti come singoli 

e comunità.  
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D. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA CLASSE 
 

Presentazione della classe 

 
La classe 5^ sez. A dell‟indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing è 

composta da 20 studenti (12 femmine e 8 maschi). Soprattutto nel corso del biennio 

ha subito numerosi cambiamenti che hanno sensibilmente influito sulle sue 

caratteristiche, sia in termini di profitto che di comportamento generale.  Il 

quinquennio è iniziato nell‟anno scolastico 2012-13 con la formazione di due prime 

di indirizzo economico (1EA con 23 studenti e 1EB con 25). Durante il biennio le due 

classi hanno visto modificare i loro componenti sia per numerosi nuovi inserimenti, 

anche ad anno già avviato, sia per trasferimenti da e ad altre Istituzioni scolastiche, 

sia infine per alcune non ammissioni alle classi successive. All‟inizio del triennio, 

dopo la scelta tra i due indirizzi (Finanza e Marketing o Turistico) la classe 3FM 

contava 19 studenti (14 provenienti dalla 2ECA, 3 dalla 2ECB, 2 da altre classi della 

scuola; il percorso è proseguito in modo regolare fino alla classe quinta, all‟inizio 

della quale si è aggiunta una nuova studentessa. L‟attuale conformazione della 

classe è quindi il frutto delle trasformazioni avvenute soprattutto nel corso del 

biennio e all‟inizio del triennio in seguito a non ammissioni o a riorientamenti. La 

situazione descritta ha favorito il delinearsi di una classe sufficientemente unita ma 

eterogenea nella sua composizione per quanto concerne interessi, attitudini e 

preparazione conseguita. 

 I profitti individuali raggiunti si mantengono molto differenziati, con la 

presenza di alcuni studenti che, in virtù del lavoro e dell'attenzione costantemente 

dimostrati, supportati anche da spiccate ed evidenti attitudini per le singole 

discipline, confermano le ottime valutazioni già raggiunte negli scorsi anni: si auspica 

pertanto che il clima sostanzialmente favorevole della classe abbia potuto far 

emergere appieno le potenzialità presenti nel gruppo ed il costante impegno di 

diversi elementi che, per quanto hanno fatto vedere in questo, ma anche negli anni 

precedenti, per la correttezza e per la disponibilità al lavoro scolastico, 

meriterebbero di concludere il loro ciclo di studi con risultati rimarchevoli. Altri 

studenti evidenziano lacune in singole discipline, dovute ad un impegno non sempre 

costante, ad attitudini non omogenee e talvolta anche al fatto che, meno abituati al 

dialogo, mostrano maggiori difficoltà ad emergere nel gruppo: in pochissimi casi 

comunque queste carenze sono diffuse su più discipline e tali pertanto da destare 

preoccupazioni in funzione dell‟esito finale. Considerando queste differenze tra i vari 

gruppi presenti, si può ritenere che il profitto medio raggiunto dalla classe sia  più 
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che discreto. La classe è riuscita a raggiungere al termine del triennio una 

sostanziale stabilità ed un‟apprezzabile coesione interna ed i rapporti interpersonali 

sono stati solitamente improntati ad una reciproca correttezza; le lezioni infatti si 

sono svolte e si svolgono in un clima sufficientemente costruttivo e solitamente 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche se la presenza di alcuni 

studenti di carattere piuttosto esuberante ed incline al dialogo, se da un lato ha 

potuto costituire elemento di vivacità positiva e propulsiva, dall‟altro ha reso talvolta 

necessario limitare qualche intervento entro termini più contenuti e finalizzati.   

 Il percorso didattico e formativo delle singole discipline si sta concludendo in 

modo sostanzialmente conforme alla programmazione definita dal Consiglio di 

Classe ad inizio anno. Si segnala infine che parte delle lezioni di storia e di diritto 

sona state organizzate nella classe quinta secondo le modalità CLIL in base a 

quanto riportato nelle schede analitiche delle relative discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________ 

Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 
9 

E. SCHEDA PER LE VALUTAZIONI 
 

 

 

Premessa 
 
 Un problema particolarmente sentito da parte del Collegio Docenti è stato 

quello di uniformare i criteri di valutazione, soprattutto per quanto attiene alla 

corrispondenza tra voti decimali e obiettivi cognitivi e formativi raggiunti. 

 Si ponevano quindi sul tema della valutazione problemi nuovi e complessi, su 

cui il Collegio Docenti ha dato un orientamento all‟azione dei Consigli di Classe nel 

tentativo di uniformarne il comportamento. 

 Si tratta di un‟operazione certamente non riconducibile a soli calcoli aritmetici 

ed in cui intervengono obiettivi di diversa natura e complessità. 

 In tal senso è importante sottolineare il fatto che la valutazione di fine 

periodo, soprattutto quella di fine anno, deve tenere conto: 

 
- dei livelli minimi di apprendimento; 

- del percorso di apprendimento; 

- del comportamento scolastico. 

  

 

 Qui di seguito viene riportata la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti 

per la determinazione dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli 

tassonomici. 
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Criteri di corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici assunti dal 

Collegio Docenti 

 

 
* In corsivo le voci specifiche per Educazione Fisica. 

VOTO CONOSCENZA ABILITA’ LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE / FISICO-
MOTORIE*

 

ELABORAZIONE  

DEI CONTENUTI 

AUTONOMIA 

CRITICA 

IMPEGNO 

 

 

3 

Nessuna o 

gravemente 

lacunosa 

Non risponde o presenta 

elaborati in bianco o 

gravemente scorretti 
Tecnica esecutiva molto 
scorretta e scarsa padronanza 
motoria 

Nessuna Nessuna Inesistente 

 

 

 

4 

Inadeguata o 

frammentaria 

dei contenuti 

essenziali 

Estrema povertà lessicale, uso 

improprio dei termini 
Tecnica esecutiva scorretta e 
limitato controllo della 
padronanza motoria 

Non sa applicare 

le conoscenze, 

commette gravi 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

e non riesce a 

condurre analisi 

Non sa 

sintetizzare né 

elaborare le 

conoscenze 

neppure se 

orientato 

Scarsi 

impegno e 

partecipazione 

alle proposte 

didattiche 

 

 

 

5 

Molto 

superficiale e 

generica 

Possiede un bagaglio lessicale 

limitato e presenta improprietà 

formali  
Imprecisione nell’esecuzione ed 
impaccio in azioni motorie 
semplici 

Commette errori 

non gravi 

nell’applicazione 

e nell’analisi dei 

contenuti 

Coglie solo 

parzialmente gli 

aspetti 

essenziali e non 

ha autonomia 

nella 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Impegno e 

partecipazione 

discontinui. 

Non rispetta 

sempre gli 

impegni. Si 

distrae 

facilmente 

 

 

6 

Conoscenza 

dei contenuti 

essenziali 

Si esprime in forma quasi 

sempre corretta non 

utilizzando sempre la 

terminologia specifica 
Padroneggia sufficientemente 
singole azioni e movimenti 
complessi 

Sa applicare le 

conoscenze ed è 

in grado di 

effettuare analisi 

parziali con 

qualche errore  

Sa effettuare 

sintesi, ma ha 

rari spunti di 

autonomia 

Partecipa alle 

lezioni ed 

assolve agli 

impegni  

 

 

 

7 

Conoscenza 

dei contenuti 

complessivi 

con un 

maggiore 

approfondime

nto 

Possiede un bagaglio lessicale 

adeguato, si esprime con 

chiarezza ed utilizza linguaggi 

specifici 
La tecnica esecutiva è corretta 

L 

Sa applicare le 

conoscenze ed 

effettuare analisi 

E’ capace di 

approfondimenti 

Partecipa 

costantement

e facendo 

fronte agli 

impegni con 

continuità 

 

 

8 

Conoscenza 

approfondita 

dei contenuti 

della materia 

Manifesta ricchezza 

nell’esposizione e nell’uso 

della terminologia disciplinare 
Il gesto è sicuro, preciso ed 
efficace 

Sa effettuare in 

modo autonomo 

collegamenti 

logici 

interdisciplinari 

con spunti di 

originalità 

E’ capace di 

approfondi-

menti personali 

e dimostra 

autonomia nella 

rielaborazione 

Dimostra un 

impegno 

propositivo ed 

una 

partecipazione 

costruttiva 

9 Ottima 

conoscenza 

dei contenuti 

con riferimenti 

culturali 

transdisciplina

ri 

Manifesta notevole ricchezza e 

fluidità nell’esposizione e fa un 

ottimo uso della terminologia 

disciplinare 
Sa effettuare azioni motorie 
relative a tutte le proposte con la 
massima velocità, precisione, 
coordinazione ed espressione 

Sa effettuare 

opportuni 

collegamenti tra 

le conoscenze 

acquisite e le sa 

organizzare in 

modo ben 

articolato e 

originale 

E’ capace di 

approfondimenti 

personali e 

dimostra 

autonomia e 

capacità di 

elaborare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite 

Dimostra un 

impegno 

propositivo ed 

una 

partecipazione 

costruttiva 

10 
I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci 
Come il precedente ma con apporti personali 
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Valutazione dei crediti scolastici 

 
 Per l‟attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe stabilisce di 
riservare particolare considerazione all‟impegno, all‟assiduità nella frequenza, alla 
partecipazione e all‟interesse mostrato dagli alunni nel dialogo educativo. 
 

 

Valutazione dei crediti formativi 

 
 I docenti concordano di prendere in considerazione, ai fini del credito 
formativo, le attività previste dalla “tabella per il riconoscimento dei crediti formativi” 
approvata nel Collegio dei Docenti del 18 febbraio 2009 e successive integrazioni. 
 

 

Valutazione delle prove multidisciplinari 

 
 Per proporre agli studenti un tipo di valutazione che ricalchi quella che sarà 
attribuita alla Terza Prova dell‟Esame di Stato, il voto è stato assegnato in 
quindicesimi e poi convertito in decimi secondo la tabella di corrispondenza di 
seguito riportata e ripresa dal Progetto di Istituto. 

 
 

Quindicesimi Decimi | Quindicesimi Decimi | Quindicesimi Decimi 

1 1,00 | 6 3,78 | 11 6,80 

1,25 1,14 | 6,25 3,92 | 11,25 7,00 

1,5 1,28 | 6,5 4,06 | 11,5 7,20 

1,75 1,42 | 6,75 4,19 | 11,75 7,40 

2 1,56 | 7 4,33 | 12 7,60 

2,25 1,69 | 7,25 4,47 | 12,25 7,80 

2,5 1,83 | 7,5 4,61 | 12,5 8,00 

2,75 1,97 | 7,75 4,75 | 12,75 8,20 

3 2,11 | 8 4,89 | 13 8,40 

3,25 2,25 | 8,25 5,03 | 13,25 8,60 

3,5 2,39 | 8,5 5,17 | 13,5 8,80 

3,75 2,53 | 8,75 5,31 | 13,75 9,00 

4 2,67 | 9 5,44 | 14 9,20 

4,25 2,81 | 9,25 5,58 | 14,25 9,40 

4,5 2,94 | 9,5 5,72 | 14,5 9,60 

4,75 3,08 | 9,75 5,86 | 14,75 9,80 

5 3,22 | 10 6,00 | 15 10,00 

5,25 3,36 | 10,25 6,20 |   

5,5 3,50 | 10,5 6,40 |   

5,75 3,64 | 10,75 6,60 |   
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F. SCHEDA INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ 

CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Il quadro orario durante il corso di studi del biennio economico e del triennio 

amministrazione, finanza e marketing è indicato nella tabella sotto riportata. 

 Le lezioni sono state effettuate in momenti della durata di 50 minuti con la 

seguente scansione settimanale: 

dal  lunedì al  venerdì dalle ore  8
05

 alle 13
20

  

il sabato    dalle ore  8
05

 alle 12
30

 

 

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 

INDIRIZZO TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 
 

 

DISCIPLINE 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 
 

 

5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 4 4 4 

STORIA 3 3 2 2 2 

LINGUA TEDESCA 3 3 - - - 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 4 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE AREA COMUNE A LICEI E TECNICI 24 24    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

INFORMATICA* 2 2 2(1)

* 

2(1)

* 

- 

LINGUA TEDESCA - - 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE* 2 2 7(1)

* 

8(1)

* 

9(2)

* 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

DIRITTO - - 4 3 3 

ECONOMIA POLITICA - - 3 3 4 

* Triennio lezione in compresenza con l‟insegnante tecnico pratico 

TOTALE LEZIONI 35 35 35 35 35 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative svolte nel corso 

della Classe quinta FM 

 

 

 

 
 

Argomento/Titolo 

 

  Materie 

coinvolte 

 

Contenuti 

 

Obiettivi 

Progetto Benessere 
 
Corso di  primo 
Soccorso  
 

 
Tutte 

 
Assistenza in attesa del   
medico o 
dell‟ambulanza 

Fornire agli studenti 
conoscenze di base relative 
alle operazioni di primo 
Soccorso 

 
Progetto  
Orientamento triennio – 
università e post- 
diploma 

 
     
Tutte 

 
 
Incontri con esperti e 
orientaday 

 
Favorire una scelta 
consapevole in ambito 
universitario e lavorativo 

 

Progetto Apollo 

 
 
Italiano 
Storia 

 
 
Musica e storia 

 
Individuare legami e 
collegamenti tra musica, storia 
e letteratura 

 

Progetto fisco in classe 

 
 
Economia 
Aziendale 

 
 
Incontri con esperti 
dell‟Agenzia delle 
Entrate 

 
Avvicinare in modo concreto 
gli studenti alle problematiche 
fiscali 

 

Progetto Istituzioni 

 
 
Diritto 

 

 
Proposta di disegno di 
legge provinciale sulla 
scuola. 

 
Acquisire competenze tecnico-
istituzionali ed amministrative. 
Presentazione disegno in 
contesto reale. 

 

 Progetto “Anticipazione 
di futuro” 

 
Italiano e 
storia 

 

 
Conferenza sul tema 
“anticipazione di futuro” 

 
Acquisire consapevolezza 
sull‟importanza 
dell‟organizzazione delle 
proprie scelte per il futuro. 

 

Visita in azienda 

 
 
Economia 
Aziendale 

 
Visita guidata presso la 
ditta Forst di Merano 

 
Avvicinamento alle realtà 
operative industriali. 
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G. SCHEDA INFORMATIVA SULLA REALIZZAZIONE DI 

VERIFICHE MULTIDISCIPLINARI e SIMULAZIONI  

 
 
 
Il Consiglio di Classe, il giorno 29 settembre 2016, si è riunito al fine di 

programmare prove di verifica sul modello della Terza Prova prevista dall‟ Esame di 
Stato. 

In tale sede, sulla base della normativa vigente, i docenti hanno stabilito le 
materie oggetto di verifica, la tipologia delle prove e fissato un calendario. 

Tra le diverse tipologie di Terza Prova proposte dal Ministero, i docenti 
concordano di adottare il modello B che prevede quesiti a risposta singola. 

 Infatti tale tipo di prova rispecchia l'effettiva pratica didattica mediamente 
applicata nella classe e pertanto è più familiare agli alunni. 

Si precisa inoltre che le materie di ciascuna prova sono state cinque e che i 
quesiti sono stati due per materia. 

Ogni risposta è stata valutata in quindicesimi. 
Nella seguente tabella si sintetizzano tipologia, materie, date e tempo 

concesso durante le prove effettuate: 
 
 
 

Tipologia Materie Data Tempo 

B 
Diritto, Tedesco, Inglese, Matematica, 

Storia.    05/12/2016   150 minuti 

B 
Scienza delle finanze, Tedesco, 

Inglese, Matematica, Storia 
20/04/2017 150 minuti 

 
 
Per la classe si è inoltre programmata una simulazione di prima prova in data 13 
maggio 2017 e una simulazione di seconda prova proposta dalla docente il giorno 
15 maggio 2017.  
Vengono di seguito riportati gli schemi di valutazione adottati per ogni tipologia di 
simulazione oltre ai testi delle simulazioni della terza prova. 
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Prima prova 

 
Griglia di valutazione – Tipologia A 

 
Studente / ssa: ________________________________________ Voto: 

______________________ 

  

A.  Comprensione degli elementi del testo 

1 
L’elaborato coglie tutte le informazioni e i significati del 

testo e li seleziona con efficacia 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato coglie un gran numero di informazioni e 

significati, riuscendo a gestirli in modo appropriato 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 L’elaborato coglie le informazioni principali Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 

½ 

4 L’elaborato coglie solo le informazioni esplicite Sufficiente 
10  

6 

5 L’elaborato mostra una comprensione lacunosa ed imprecisa Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 L’elaborato mostra una comprensione errata e/o incompleta 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1  

4 ½ - <4 

B.  Analisi e interpretazione critica del testo 

1 
L’interpretazione risulta condotta in modo critico attraverso 

un’analisi profonda ed esauriente 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’interpretazione risulta condotta in modo corretto attraverso 

un’analisi appropriata 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’interpretazione risulta condotta in modo discreto attraverso 

un’analisi diligente 
Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 

½ 

4 
L’interpretazione risulta condotta in modo semplice 

attraverso un’analisi accettabile pur con qualche lacuna 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’interpretazione risulta condotta in modo approssimativo 

attraverso un’analisi limitata ad alcuni elementi  
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’interpretazione risulta condotta in modo del tutto 

inadeguato e l’analisi è gravemente incompleta o assente 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

C.  Qualità dell’approfondimento 

1 
Il testo risulta ricco di considerazioni e articolato con 

efficacia; preciso nei collegamenti e nella contestualizzazione 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
Il testo presenta un buon numero di idee e collegamenti, la 

contestualizzazione risulta per lo più efficace  
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
Il testo presenta un discreto numero di concetti e alcuni validi 

collegamenti 
Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 

½ 

4 
Il testo presenta un numero ridotto di idee, per lo più corrette 

ma generiche 
Sufficiente 

10  

6 

5 
Il testo presenta un numero limitato di idee, con informazioni 

imprecise e superficiali 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
Il testo si presenta molto povero di idee, con un livello di 

approfondimento inadeguato 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

D.  Coerenza e coesione, correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

1 L’elaborato risulta perfettamente coerente e coeso, Ottimo 15  
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ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e nel lessico 10 - 9 

2 
L’elaborato risulta coerente e coeso, ortograficamente 

corretto, strutturalmente efficace, con buona scelta lessicale 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 

L’elaborato presenta un discreto livello di coerenza e 

coesione, una sostanziale correttezza ortografica, strutturale e 

lessicale 

Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 

½ 

4 

L’elaborato presenta un sufficiente livello di coerenza e 

coesione, una sostanziale correttezza ortografica, 

morfosintassi e lessico elementari 

Sufficiente 

10  

6 

5 

L’elaborato presenta uno scarso livello di coerenza e 

coesione, errori di ortografia e morfosintassi, lessico povero e 

impreciso 

Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ – 5 

6 
L’elaborato risulta incoerente e mancante di coesione, con 

frequenti e gravi errori di ortografia, di struttura e di lessico 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 
  

 
 
 
 

Griglia di valutazione – Tipologia B 
 

Studente / ssa: ________________________________________ Voto: 

______________________ 
 

A.  Rispetto della tipologia, comprensione e utilizzo della documentazione  

1 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce correttamente le informazioni e i 

significati, l’utilizzo dei documenti è originale e critico 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce un buon numero di informazioni e di 

significati, l’utilizzo dei documenti è efficace 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce le informazioni principali, l’utilizzo 

dei documenti è adeguato 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 

L’elaborato rispetta complessivamente le caratteristiche della tipologia, 

restituisce solo alcune informazioni fondamentali, l’utilizzo dei documenti è  

superficiale 

Sufficiente 
10  

6 

5 
L’elaborato non rispetta le caratteristiche della tipologia, restituisce scarse 

informazioni, l’utilizzo dei documenti è confuso e/o ripetitivo 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’elaborato non rispetta le caratteristiche della tipologia, non restituisce le 

informazioni, l’utilizzo dei documenti è del tutto inadeguato o assente 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1  

4 ½ - <4 

B.  Qualità del contenuto 

1 
L’elaborato è ricco di argomentazioni/informazioni ed è articolato in modo 

brillante e originale 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato presenta valide argomentazioni/informazioni ed è articolato con 

efficacia 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato presenta adeguate argomentazioni/informazioni, articolate in modo 

abbastanza chiaro e diligente 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni essenziali, articolate in modo 

elementare 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni parziali e limitate, articolate in 

modo superficiale Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni scarse o errate, articolate in 

modo del tutto inadeguato. 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

C.  Coerenza e coesione del testo 
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1 
Il testo risulta perfettamente coerente e coeso, con un utilizzo consapevole ed 

efficace dei nessi logici e della consequenzialità 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
Il testo presenta una buona coerenza e coesione, con un valido utilizzo dei nessi 

logici 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
Il testo risulta complessivamente coerente e coeso, con un utilizzo diligente dei 

nessi logici 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
Il testo non risulta sempre coerente e coeso, ma ciò non compromette la logica 

dell’insieme 
Sufficiente 

10  

6 

5 Il testo risulta poco articolato, con scarso e/o a volte scorretto uso dei nessi logici Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 Il testo risulta incoerente e privo di coesione 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

D.  Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

1 L’elaborato risulta ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e nel lessico Ottimo 
15  

10 - 9 

2 
L’elaborato risulta ortograficamente corretto, strutturalmente efficace, con buona 

scelta lessicale 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica, strutturale e 

lessicale 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica; morfosintassi e 

lessico risultano elementari 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’elaborato presenta errori di ortografia e morfosintassi, lessico povero e 

impreciso 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ – 5 

6 L’elaborato presenta frequenti e gravi errori di ortografia, di struttura e di lessico 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione – Tipologia C e D 
 

Studente / ssa: ________________________________________ Voto: 

______________________ 
  

A.  Pertinenza del testo alla traccia 

11  Lo scritto si articola in modo del tutto pertinente alla traccia Ottimo 
15   

10 - 9 

22  Lo scritto si articola in modo fedele alla traccia  Buono 
14   

8 ½ - 8 

33  Lo scritto si articola in modo sostanzialmente adeguato alla traccia Discreto 
13 - 11   

7½ – 6½ 

44  Lo scritto si articola attraverso un’accettabile pertinenza alla traccia Sufficiente 
10   

6 

55  Lo scritto si articola in modo poco pertinente alla traccia Insufficiente 
9 - 8   

5 ½ - 5 

66  Lo scritto non risponde affatto alla traccia 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1   

4 ½ - <4 

B.  Qualità del contenuto 

11  L’elaborato è ricco di argomentazioni/informazioni ed è articolato in Ottimo 15   
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modo brillante e originale 10 - 9 

22  
L’elaborato presenta valide argomentazioni/informazioni ed è 

articolato con efficacia 
Buono 

14   

8 ½ - 8 

33  
L’elaborato presenta adeguate argomentazioni/informazioni, 

articolate in modo abbastanza chiaro e diligente 
Discreto 

13 - 11   

7½ – 6½ 

44  
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni essenziali, 

articolate in modo elementare 
Sufficiente 

10   

6 

55  
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni parziali e 

limitate, articolate in modo superficiale Insufficiente 
9 - 8   

5 ½ - 5 

66  
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni scarse o errate, 

articolate in modo del tutto inadeguato. 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1   

4 ½ - <4 

C.  Coerenza e coesione del testo 

11  
Il testo risulta perfettamente coerente e coeso, con un utilizzo 

consapevole ed efficace dei nessi logici e della consequenzialità 
Ottimo 

15   

10 - 9 

22  
Il testo presenta una buona coerenza e coesione, con un valido 

utilizzo dei nessi logici 
Buono 

14   

8 ½ - 8 

33  
Il testo risulta complessivamente coerente e coeso,  con un utilizzo 

diligente dei nessi logici 
Discreto 

13 - 11   

7½ – 6½ 

44  
Il testo non risulta sempre coerente e coeso, ma ciò non compromette 

la logica dell’insieme 
Sufficiente 

10   

6 

55  
Il testo risulta poco articolato, con scarso e/o a volte scorretto uso 

dei nessi logici 
Insufficiente 

9 - 8   

5 ½ - 5 

66  Il testo risulta incoerente e privo di coesione 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1   

4 ½ - <4 

D.  Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

11  
L’elaborato risulta ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e 

nel lessico 
Ottimo 

15   

10 - 9 

22  
L’elaborato risulta ortograficamente corretto, strutturalmente 

efficace, con buona scelta lessicale 
Buono 

14   

8 ½ - 8 

33  
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica, 

strutturale e lessicale 
Discreto 

13 - 11   

7½ – 6½ 

44  
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica; 

morfosintassi e lessico risultano elementari 
Sufficiente 

10   

6 

55  
L’elaborato presenta errori di ortografia e morfosintassi, lessico 

povero e impreciso 
Insufficiente 

9 - 8   

5 ½ – 5 

66  
L’elaborato presenta frequenti e gravi errori di ortografia, di 

struttura e di lessico 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1   

4 ½ - <4 
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Seconda prova 
 
Commissione…………………………………………………………………………………………. 

  Candidato: …………………….. …………………………………………………………………………      

  Macro descrittori     Descrittori di livello       Livello 
                (punti) 

A.  COERENZA  CON  LE  RICHESTE Produce una situazione generica  e non attinente alle 1 
 DELLA TRACCIA    richieste         

Il candidato sa produrre una situazione Produce   una   situazione   generica   e parzialmente  

coerente  con  la  proposta  del  tema coerente con le richieste, con un approccio non sempre 2 
anche nella scelta dei dati,   e riesce a corretto          

rispettare le finalità della richiesta.  Produce  una situazione legata a  scelte tecniche  

      essenziali, coerenti con le richieste che, pur corrette, 3 

      risultano limitatamente articolate     

      È in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste ed 
anche articolate e personalizzate 

4 

           
         

      È in grado di offrire proposte attinenti alle richieste del  

      tema  evidenziando  una  elevata  creatività  ricca  di 5 

      articolate, corrette e opportune soluzioni.   

     

B.  CONOSCENZE  DELLE  REGOLE  E Opera con procedure poco opportune e solo a volte 1-2 
 PROCEDURE CONTABILI   idonee rispetto alle richieste.      

Il  candidato  opera  con  procedure È  in  grado  di  proporre  soluzioni  operative idonee  

contabili e strumenti tecnici corretti in      all’esecuzione del compito, ma le sviluppa in modo 3 
stretta relazione con lo sviluppo della parziale e con limitata offerta di dati.     

proposta operativa,    Propone soluzioni tecnico‐contabili corrette  

      sviluppandole in modo essenziale .    4 

                

      Il candidato dimostra di conoscere in modo completo le 5 

      procedure  tecnico  contabili  e  gli  strumenti  operativi 

      applicandoli in modo logico e senza commettere errori  

      rilevanti          

        

      Il candidato dimostra di conoscere le procedure tecnico‐ 6 

      contabili in modo completo ed approfondito e le applica 

      in modo elaborato al fine di trarre risultati che utilizza  

      per  decisioni successive e personalizzate, motivando le  

      scelte effettuate        

      
C. UTILIZZO LINGUAGGIO E  Espone i contenuti in modo essenziale, non utilizzando  

 TERMINOLOGIA APPROPRIATI  un linguaggio appropriato     1-2 

Il candidato utilizza Il  linguaggio           

Espone con un linguaggio tecnico appropriato le 
 

tecnico   appropriato collegato   alle  

conoscenze necessarie per la soluzioni offerte riuscendo a volte a motivare le scelte 3 

elaborazione del tema.              

   Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto delle 4       

      argomentazioni e delle scelte effettuate, mostrando di 

      essere  in  grado  di  gestire  e  correlare  contenuti  

      disciplinari e pluridisciplinari.      
              

  
PUNTEGGIO TOTALE 

                  

         /15 
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Terza prova 

 
Anno scolastico 2015 - 2016 

 

 
CLASSE:  5  FM 

  Indicatori Descrizione indicatori PUNTI 

Q
u

e
s
it

o
 1

 

Q
u

e
s
it

o
 2

 

T
O

T
A

L
E

 

Conoscenze specifiche della 
disciplina 

Comprensione del testo 

Nessuna conoscenza o poche 
conoscenze frammentarie. 

Scarsa comprensione del testo, delle 
procedure di risoluzione o dei calcoli 

necessari. 
 

1/2 

   

Conoscenze generiche o essenziali. 
Sufficiente comprensione del testo, 
delle procedure di risoluzione o dei 

calcoli necessari. 
 

3/5 

   

Conoscenza completa e pertinente 
e/o articolata e approfondita. Buona 

comprensione del testi, delle 
procedure di risoluzione o dei calcoli 

necessari. 
 

6/7 

   

Correttezza formale  
Pertinenza lessicale  

Lessico povero, numerosi errori di 
grammatica, e/o ortografia, o calcolo. 

 

1 
   

Lessico semplice ma appropriato, 
pochi errori grammaticali o di calcolo 

 

2/3 
   

Lessico appropriato e ricco, 
pochi/nessun errore grammaticale, o 

di calcolo. 
 

4 

   

Capacità 

di sintesi e collegamento, 
capacità critica, 

rielaborazione personale 

Esposizione frammentaria o 
essenziale, nessuna rielaborazione 

personale 
 

1 

   

Esposizione organizzata e 
sufficientemente chiara, qualche 

spunto critico o personale 
 

2 

   

Esposizione organica, capacità di  
operare collegamenti, con spunti o 

procedure risolutive personali 
 

3/4 

   

 

VOTI PARZIALI 
 

 

3-15 
   

 

VOTO FINALE 
 

3-15 
 

_________ /15 
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Testi delle domande inserite nelle simulazioni di terza prova svolte 

nel corrente anno scolastico 

 
 

5 Dicembre 2016 

TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE:  DIRITTO - INGLESE - MATEMATICA – STORIA – TEDESCO 

 

 

 DIRITTO 

QUESITO n. 1 

Descrivere il procedimento legislativo di revisione costituzionale. 

QUESITO n. 2 

Il Presidente della Repubblica ha attribuzioni relative alla funzione legislativa, 

esecutiva e giurisdizionale. Descrivi almeno tre attribuzioni della funzione esecutiva. 

 

 INGLESE 

QUESITO n. 1:  

Bank transfers and cheques are two common systems of payment. Describe their 

characteristics and in particular outline their differences. 

QUESITO n. 2:  

Write a reply to a reminder, in the form of an e-mail, following these instructions: 

 sei il direttore vendite della printer.com; 

 devi rispondere a John Mayer, della ditta inwind.com, che il 25 

giugno ti ha inviato un sollecito relativo al mancato pagamento del 

saldo della fattura n. 77/06; 

 ti scusi per il mancato pagamento del saldo della fattura 

menzionata e ne spieghi il motivo (fornisci un motivo plausibile) 

 dato che purtroppo non siete ancora in grado di provvedere al 

pagamento della somma dovuta proponi un piano di pagamento 

così suddiviso: 50% immediatamente ed il resto suddiviso i 3 rate, 

da pagare alla fine di ogni mese;  

 concludi nel modo più appropriato. 
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 MATEMATICA 

QUESITO n. 1: 

 Data la funzione 8155  yxz  con i vincoli 





















0

1

63

1243

x

y

yx

yx

 

determina: 

a) Il grafico dell‟area ammissibile  

b) Il grafico dell‟area ammissibile con una curva di livello 

c)   Eventuali punti di massimo e di minimo      

  

QUESITO n. 2 

La funzione di domanda di un certo prodotto dipende dal prezzo del bene e dal 

reddito del consumatore secondo la legge Cpd 100 , dove p è il prezzo e C 

il reddito del consumatore. Calcola: 

a) la funzione marginale rispetto al prezzo e la funzione marginale rispetto al reddito 

del consumatore 

b) l‟elasticità parziale rispetto a p nel caso in cui p=200 e C=12.000,00 

c) l‟elasticità parziale rispetto a C nel caso in cui p=200 e C=12.000,00 

d) stabilisci il tipo di elasticità rispetto a p e rispetto a C nei due casi precedenti (cioè 

se è elastica, rigida o unitaria) 

e) nel caso b) se il prezzo aumenta del 10% come varia la domanda? 

 

 

 STORIA 

QUESITO n. 1 :  

Indica schematicamente quali furono le scelte e le iniziative di politica interna 

adottate da Giolitti. 

QUESITO n. 2:  

Spiega quali i motivi e i focolai di tensione tra le potenze europee che generarono un 

clima politico e culturale favorevole all‟esplosione del primo conflitto mondiale. 
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 TEDESCO 

 

QUESITO n. 1: Scrivi una lettera alla ditta Richter sviluppando i seguenti punti:  

a) indica la fonte d‟informazione; b) dai informazioni sulla tua ditta; c) motiva l‟invio 

della lettera; d) richiedi un‟offerta. 

QUESITO n. 2: Die wirtschaftliche Bedeutung der Flüsse in Deutschland. 

 

 

 

 

 

20 aprile 2017 

 

TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE:   INGLESE – MATEMATICA – SCIENZA DELLE FINANZE - STORIA 

– TEDESCO 

 

 

 SCIENZA DELLE FINANZE 

QUESITO n. 1 

Esporre la teoria della capacità contributiva e illustrare i principi tributari conseguenti. 

QUESITO n. 2 

Esporre sinteticamente sui documenti della programmazione di bilancio. 

 

 INGLESE 

QUESITO n. 1:  

Write a complaint, in the form of an e-mail, following these instructions:  

 sei il direttore vendite della office4you.com e devi inviare un reclamo alla 

Chairs Ltd. – att. Signora Maura Hill in riferimento all‟ordine RDS34 del 14 

gennaio scorso; 

 devi segnalare le seguenti irregolarità: 

o l‟ordine è arrivato soltanto oggi (05.04.2017), con oltre 1 mese di 

ritardo rispetto ai termini pattuiti (40 giorni); 

o vi hanno inviato 65 sedie modello Rds. XYZ invece di 75 e una delle 

sedie è danneggiata; 

 avanzate le vostre richieste sottolineando il fatto che avete assoluta urgenza; 
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 facendo presente che non è la prima volta che avete avuto simili problemi 

con la loro ditta, concludi nel modo più appropriato. 

 

QUESITO n. 2:  

Freedom and flexibility but also risk and uncertainty are key terms in the sole trader 

business. Discuss them underlying the reasons for setting up this kind of business. 

 

 MATEMATICA 

QUESITO n. 1: E‟ data una popolazione formata dai numeri (2,3,6,10,14). Si 

opera un campionamento in blocco di numerosità 2. Il campione estratto è 

formato da (3,6): 

a) determina il numero di campioni diversi estraibili di numerosità 2 

b) determina il tasso di campionamento 

c) elenca tutti i possibili campioni di numerosità 2 estraibili dalla popolazione 

d) determina i valori dei parametri μ e σ 

e)   calcola la media e la varianza della media campionaria. 

f)    calcola la varianza campionaria.   

g)    stima dal campione la media della popolazione. 

 

QUESITO n. 2:  

Una certa produzione industriale è legata a 3 macchine M1, M2, M3. Le probabilità 

che producano rispettivamente dei pezzi difettosi è 0,05, 0,02, 0,07. Per produrre un 

certo lotto di 1000 pezzi si sono utilizzate tutte le macchine.   M1  ha prodotto 350 

pezzi, M2  520 pezzi,  M3  130 pezzi. Si sceglie a caso un pezzo: è difettoso. 

a) Calcola la probabilità che provenga da  M1. 

b) Calcola la probabilità che non provenga da  M3. 

Nb: i risultati devono essere calcolati ed espressi in numeri decimali arrotondati. 

Esempio: 0,3246 

 

STORIA 

QUESITO n. 1 :  

Spiega la nascita del fascismo (Fasci di combattimento) inquadrandolo nel clima del 

difficile primo dopoguerra: date, clima sociale ed economico, protagonisti, posizione 

del governo e degli industriali e grandi proprietari agricoli. 

QUESITO n. 2:  
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Che cosa si intende per “età delle masse”? Spiega i fattori che hanno portato alla 

nascita del concetto di “massa” tenendo presente come esce l‟Europa alla fine della 

Prima Guerra Mondiale e dei mutamenti sociali che deve affrontare durante il 

periodo bellico. 

 

 

  TEDESCO 

 

QUESITO n. 1: Scrivi una lettera sviluppando i seguenti punti: a fare riferimento alla 

fattura non saldata, b fissare una nuova data di pagamento, c indicare eventuali 

conseguenze legali 

QUESITO n. 2: Scrivi una lettera sviluppando i seguenti punti: a fare riferimento alla 

consegna, b descrivere il difetto, c fare proposte per risolvere, d sollecitare una 

risposta. 
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H.  SCHEDA OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI GENERALI 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi  

Sono stati adottati gli obiettivi formativi trasversali indicati nel Progetto di Istituto. 

 

Obiettivi didattici  

Facendo riferimento agli assi culturali riconosciuti a livello europeo, il Consiglio di 

classe ha adottato: 

per le classi del primo biennio, le competenze di base, riferite alle 

competenze chiave di cittadinanza da acquisire nell‟assolvimento dell‟obbligo di 

istruzione, definite all‟interno del Progetto di Istituto; 

per le classi del secondo biennio e quinto anno, le competenze definite 

all‟interno del Progetto di Istituto, da acquisire al termine del percorso formativo. 
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I.  SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE 

DISCIPLINE PREVISTE 
 

Premessa 

 

Nelle pagine successive sono riportate le schede analitiche relative a tutte le 

discipline: 

 

1. Italiano 

2. Storia 

3. Inglese 

4. Tedesco 

5. Matematica  

6. Economia Aziendale 

7. Diritto Pubblico 

8. Scienza delle finanze 

9.Scienze Motorie e Sportive 

10.Religione 

 

 

Per ogni singola materia sono descritte le seguenti voci: 

 

- Nome del docente 

- Libro di testo adottato 

- Eventuali altri sussidi didattici utilizzati 

- Programma dettagliato svolto nell‟anno scolastico 

- Attività integrative o extrascolastiche eventualmente svolte a supporto della 

materia 

- Metodologia didattica usata 

- Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni 

- Obiettivi raggiunti 

- Eventuali annotazioni 
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I1. ITALIANO 

 
 

Docente 

Prof.ssa Perini Serena 
 

 Libro di testo adottato 

A. Roncoroni, M. M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato - Il rosso e il 
blu. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi- Carlo Signorelli Scuola  

  

           Altri sussidi didattici utilizzati 

Materiale integrativo in fotocopia. 
Schede di analisi del testo narrativo e del testo poetico. 
Schede sulle tipologie dei testi e dei temi dell‟Esame di Stato. 
Articoli esaminati per capire la situazione storica contingente. 
 

 

Programma svolto 

Per il programma di storia della letteratura di Quinta si è scelto l‟impostazione 
modulare per temi all‟interno dei quali sono stati trattati gli autori. 

 

1. DANTE: IL PARADISO 

 
Ripasso dell'impianto della Divina Commedia. Lo spazio e il tempo nella Divina 
Commedia. La struttura simmetrica delle tre cantiche. Viaggio di Dante nel Paradiso; 
le guide di Dante: Beatrice e San Bernardo. Significato allegorico e filosofico del 
Paradiso: lineamenti. I cieli del Paradiso. 
 
Testi 

 Canto I: confronto con il Canto I e II dell'Inferno e Canto I del Purgatorio. 
 Canto III 
 Canto VI: confronto con il Canto VI dell'Inferno e del Purgatorio 
 Canto XI, vv. 1-117 
 Canto XV, XVI: non sono stati letti ma è stata illustrata la figura di 

Cacciaguida. 
 Canto XVII, vv. 31-99: profezia dell'esilio di Dante. 
 Canto XXXIII, vv. 1-54: preghiera alla Vergine. 

 
 

2. IL ROMANZO IN ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
Il Positivismo: esaltazione della scienza e fiducia nel progresso. Darwin. 
Il Socialismo. Marx. 
La rappresentazione del reale nella letteratura europea. Il Naturalismo francese. 
 

IL VERISMO. 
Rapporti con il Naturalismo francese: affinità e differenze. Aspetti e limiti. 
 

GIOVANNI VERGA e la narrazione del vero.  
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Le opere e la poetica. Temi e motivi principali, nuove tecniche narrative. 
Regressione e straniamento. 
Il “Ciclo dei vinti”: il mito del progresso e i "vinti". 
L‟ideale dell‟ostrica. 
Trama e struttura de I Malavoglia. 
 
 
Testi 

 Lettura dei seguenti passi da “I Malavoglia”: 
 La prefazione ai Malavoglia. 
 La famiglia Toscano e la partenza di „Ntoni. 
 Visita di condoglianze. 
 Il contrasto tra „Ntoni e Padron „Ntoni. 
 L‟addio di „Ntoni. 

 
 
Il Novecento come secolo di rottura nelle scienze, nella filosofia, nella letteratura e 
nell‟arte: l‟importanza delle scoperte di fisica con Einstein e della nascita della 
psicanalisi. 
La frantumazione dell‟io: l‟uomo del Novecento perde i suoi riferimenti. 
Riferimenti alla letteratura europea del periodo: James Joyce e l‟Ulysses, Virginia 
Woolf e la tecnica di scrittura del “flusso di pensiero”. 
  

LUIGI PIRANDELLO 
L‟assurdo e il tragico nella condizione umana. Relatività del reale. Il tema della 
maschera e dell‟incomunicabilità. La “gabbia” delle convenzioni sociali e la follia. La 
novità del teatro di Pirandello. 
La poetica de L’umorismo: il concetto di “comico” e di “umoristico”. 
Struttura e trama de Il Fu Mattia Pascal 
Il tema del doppio. 
 
Testi 

 L'umorismo, parte seconda, cap.VI 
 Lettura dei seguenti passi da Il Fu Mattia Pascal: 

1. La nascita di Adriano Meis. 
2. Nel limbo della vita. 

 

ITALO SVEVO 
Tematiche principali dei romanzi. Il superamento della narrativa naturalistica. Il 
rapporto personaggio-realtà. L'Antieroe o ”inetto”. 
La vita come malattia, la letteratura come terapia. 
Italo Svevo e il mondo culturale mitteleuropeo. 
Italo Svevo e Freud. 
Lettura dei seguenti passi da La coscienza di Zeno: 

 La Prefazione. 
 Premessa I e II (in fotocopia) 
 L‟ultima sigaretta. 
 Lo schiaffo del padre. 
 La salute di Augusta. 
 L‟esplosione finale. 
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3. LA POESIA IN ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

IL DECADENTISMO 
 

Contesto storico e socio-economico. Il rifiuto del Positivismo e il senso della fine 
di un‟epoca. 
Freud e la scoperta dell'inconscio. L'irrazionalismo a cavallo dei due secoli. 
Poetica e miti. Estetismo e superomismo: Huysmans e Nietzsche. 
Il Simbolismo. La sinestesia ed il fonosimbolismo. 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
Vita e fasi della produzione poetica. Estetismo e mito del superuomo; la vita come 
opera d‟arte. 
 
Testi 
Lettura da Alcyone, La pioggia nel pineto 
 

GIOVANNI PASCOLI 
Vita e opere. Caratteri decadenti, novità tematiche e formali della produzione 
poetica. Pascoli anticipatore per le innovazioni formali e retoriche della poesia del 
Novecento. La poetica del fanciullino. La fuga dal mondo e il rifugio nella dimensione 
privata del nido familiare; il mondo della natura e dei campi; la lettura simbolica del 
reale.  

 
Testi 
 

1. Myricae: 
 Arano 
 Lavandare 
 Novembre 
 Il lampo 
 Il tuono 
 L‟assiuolo 
 X agosto 

 
2. Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 
  

 
Questo è il programma svolto fino alla data di approvazione del presente 
documento. Di seguito gli argomenti che si intendono trattare entro la fina delle 
lezioni. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La ricerca dell‟essenzialità della parola e la frantumazione del verso. 
L‟esperienza drammatica della guerra. 
 
Testi 

 Da “L’allegria” 
Il porto sepolto 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Fratelli 
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Soldati 
Mattina 
 

 

EUGENIO MONTALE 
Il “male di vivere”. Negatività dell‟esistenza e ricerca del “varco”. Il correlativo 
oggettivo. La crisi dell'uomo moderno. 
 
Testi 

 
 Da “Ossi di seppia”:  

           Non chiederci la parola 
           Meriggiare pallido e assorto 
           Spesso il male di vivere ho incontrato 
  

 Da “Le occasioni”: 
La casa dei doganieri 

 

UMBERTO SABA 
La scelta della diversità rispetto alle avanguardie del primo Novecento. La riscoperta 
di un linguaggio “antico” e la poesia della vita quotidiana. 

 
Testi 

 Dal “Canzoniere”: 
 Trieste 
           Ritratto della mia bambina 

Amai 
Ulisse 

 

Metodologia didattica 

 

Si è basata essenzialmente su lezioni frontali e dialogate, volte a stimolare la 

partecipazione attiva degli alunni. Nell‟analisi di autori, opere, correnti letterarie ho 

sottolineato in particolare i complessi e profondi rapporti che li uniscono al contesto 

storico, sociale e culturale. Ho cercato di favorire la lettura diretta dei testi che è 

avvenuta in parte in classe e in parte individualmente. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 Colloquio orale  

 Prove semistrutturate. 

 Prove scritte secondo le tipologie previste per l‟Esame di Stato. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Conoscenza del testi indicati nel programma, sia negli aspetti contenutistici e 

tematici sia in quelli formali. 

 Discreta capacità di analisi degli stessi testi, alla luce degli strumenti di indagine 

offerti nel corso delle lezioni. 

 Discreta capacità di individuazione dei nuclei concettuali fondamentali. 
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 Discreta capacità di esposizione orale e di produzione di testi scritti secondo le 

tipologie previste dall‟Esame di Stato. 

 Discreta capacità di ricerca autonoma. 

 

 

 

Annotazioni 

 

Le sempre più numerose attività, il cui svolgimento è previsto in ambito 
curricolare, e la scadenza del 15 maggio per la presentazione del programma hanno 
indotto ad operare una scelta di temi e generi letterari di particolare rilievo e a 
privilegiare percorsi didattici che ne seguano lo sviluppo attraverso l‟Ottocento e il 
Novecento. Nel corso dell‟anno scolastico sono stati sostanzialmente sviluppati i 
seguenti percorsi tematici:  

 

 L‟evoluzione del romanzo dall‟Ottocento al Novecento. 

 La poesia dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2. STORIA 

 
 

Docente 

Prof.ssa Perini Serena 
 

 Libro di testo adottato 

 Massimo Montanari-Vivere nella storia-vol 3 

Ed.Laterza 
 

 Altri sussidi didattici utilizzati 

           Alcuni argomenti e temi sono stati svolti secondo la metodologia CLIL e 
dunque il  
           materiale fornito è stato dato in fotocopia dai seguenti testi: Ben Walsh, 
GCSE Modern 
           World History, second edition, Hodder Education, 2001; E. Barratt, L. 
Mautone, Moving 
           Forward, Loescher, 2016.  
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Programma svolto 

 
1. Sviluppo economico e lotte politiche in Italia dal 1876 al 1915. L'Italia da Depretis 

a Crispi. L'eta' di Giolitti. 
 
2. La prima guerra mondiale. Cause del conflitto. Alleanze. Vicende belliche. Trattati 

di pace. 
 
3. La rivoluzione russa. Dalla caduta dello zar alla rivoluzione di ottobre; la guerra 

civile e la vittoria dei bolscevichi; la fine del “comunismo di guerra” e il passaggio 
alla NEP. Da Lenin a Stalin. 

 
4. Conseguenze generali della prima guerra mondiale nei paesi coinvolti. Difficoltà 

economiche e tensioni sociali. 
 

 Il "biennio rosso" in Italia e la reazione squadrista. Origine e sviluppo del 
fascismo. Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

 

 Il regime fascista dopo il delitto Matteotti: la svolta autoritaria. L‟organizzazione 
dello Stato fascista; la politica economica. Repressione e costruzione del 
consenso. Le forze politiche di opposizione. La guerra d‟Etiopia e l‟alleanza con il 
nazismo. 

 

 La crisi del '29: origini e conseguenze. Roosevelt e il "New Deal". Il nuovo ruolo 
dello Stato nell‟economia. 

 

 The USA 1919-1941 
 

 L‟età dei totalitarismi. La crisi delle democrazie. L‟avvento del nazismo in 
Germania: caratteri del Terzo Reich. L‟Unione Sovietica e lo stalinismo. La guerra 
civile in Spagna. Tensioni crescenti in Europa; iniziative aggressive di Hitler. 

 

 The League of Nations: how succesful was the League in the 1920s? Why did the 
League fail in the 1930s? 

 

 The road to war 1929-1939 
 

 Hitler‟s words, Hitler‟s actions 
 

 Was appeasement a good idea? 
 

 The Nazi-Soviet Pact 1939 
 

 How did the war become a world war? 
 

 Fasi della Seconda Guerra Mondiale 
 

 The war in the Pacific and the Far East 
 

 The end of the war in Europe 
 

 L'Italia dall'armistizio alla liberazione. La Resistenza e il CLN. La nascita della 
Repubblica. Gli anni del centrismo. 
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Questo è il programma svolto fino alla data di approvazione del presente 
documento. Di seguito gli argomenti che si intendono trattare entro la fina delle 
lezioni. 
 

 The beginnings of the Cold War: 1945-1949 
 

 Una “cortina di ferro” separa l‟Europa: Patto atlantico e Patto di Varsavia. La 
divisione della Germania e il muro di Berlino. 
 

 Why did the superpowers clash over Berlin 1948-49? 
 

 La formazione di nuovi organismi internazionali e i loro obiettivi. Il mondo diviso; 
la guerra fredda, la politica degli armamenti e la guerra di Corea. 

 

 The Cold War: 1950-1975 
 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale e interattiva volta a sollecitare la partecipazione attiva degli 
studenti. Nella trattazione dei vari argomenti ho cercato di promuovere la capacità di 
cogliere, nelle vicende storiche, le linee di sviluppo dei fenomeni, il loro 
concatenarsi, le loro relazioni, i legami con le problematiche contemporanee. 

Per quanto riguarda le lezioni affrontate in CLIL si è scelto di adottare un 
code switching nel corso delle lezione in maniera che i concetti ed i passaggi fossero 
chiari agli studenti e alle studentesse, inoltre si è scelto di farli lavorare in maniera 
laboratoriale per gruppi, in maniera da attivare le risorse individuali sia per quanto 
riguarda la lingua, sia per quanto riguarda l‟attivazione delle capacità di 
problematizzare un tema. 
 
  

 Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione  

 

 Colloquio orale. 

 Prove semistrutturate. 
 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Buona conoscenza degli aspetti fondamentali di ogni periodo o evento storico 
analizzato. 

 Discreta capacità di cogliere la complessità dei fatti storici, i loro rapporti, le loro 
connessioni. 

 Utilizzo del linguaggio specifico della materia. 
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I3. INGLESE 
 
 

Docente: 
prof.ssa Titta Annalisa 

 

Libro di testo adottato: 
Working in Business, by Martin Ryan (ed. Europass). 

 

Altri sussidi didattici utilizzati: 
LIM (IWB), siti Internet e video, in particolare sulle tematiche presentations 
and job interviews, schede di approfondimento fornite dall‟insegnante. 

 
 

Programma dettagliato 
 
Il programma e i contenuti di seguito elencati si riferiscono al libro di testo in 
adozione Working in Business by M. Ryan (ed. Europass) e al materiale extra 
distribuito per ulteriori attività di lettura, ascolto, approfondimento ed esercitazioni 
varie.  
Le tre ore di lezione settimanali sono state dedicate allo studio della micro lingua del 
settore con i suoi aspetti economico-legali, in particolare in un‟ottica di vantaggi e 
svantaggi. Si è dato spazio alle modalità di scrittura in ambito commerciale e allo 
sviluppo delle abilità comunicative sia scritte che orali, anche attraverso 
presentazioni in powerpoint. 
 
Cap. 2: Business and work: 

 types and business organization: characteristics, advantages/disadvantages 
of sole traders, partnerships, cooperatives, limited companies 

  multi-national companies (p. 57 and extra material) 

 company structure 

 business expansion: reasons and ways: integration, merger and takeover 

 franchising (characteristics and advantages/disadvantages) 

 cutting labour costs: downsizing, outsourcing and offshoring (p. 64) 

 applying for a job: job adverts and job interview (extra material), having a job 
interview, do‟s and don‟ts in a job interview, the secrets of a successful job 
interview (extra material) 

 
Cap. 5: International trade: 

 trade (domestic, international, visible/invisible trade) 

 international trade: reasons, effects and difficulties  

 restricting international trade: economic and political restrictions (quota, tariff, 
embargo, ban) 

 major trading blocs 

 invoice (p. 170) 

 export documents in/out the EU (p. 172) 
 
Cap. 6: Finance and payments: 

 banks and banking services (p. 202) 
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 online banking/e-banking: advantages, risks, limits and possible solutions 

 banking services for businesses: managing money, overdraft, loan, 
mortgage, factoring, leasing (p. 204-205) 

 banking services to the general public (extra material) 

 insurance (p. 210) 

 methods of payment: cash, credit/debit cards, cheque, bank transfer, B/E (p. 
214-216) 

 terms of payment: open account, CWO, COD (p. 217) 

 discussing the positive and negative aspects of e-banking and of the different 
methods of payment 

 oral presentations on the different methods of payment 

 writing a for and against essay 
 
Cap. 7: Transport and delivery: 

 goods vehicles: means of transporting goods 

 packing and containers 

 modes of transport: positive and negative aspects of the different means of 
transport (road, rail, air, water, pipeline) 

 writing a for and against essay 
 
Business writing: 

 applying for a job: CV and cover letter/letter of application (p. 76-88) 

 reminders and replies (p. 230-246) 

 complaints and replies (p. 266-278) 

 
 

Metodologia didattica 

 
La lezione frontale, basata sul libro di testo e sulla trasmissione/schematizzazione di 

informazioni, si è alternata a momenti di interazione tra docente e studenti. Gli 

studenti sono stati coinvolti in modo attivo contribuendo alla costruzione della 

lezione con le loro pre-conoscenze derivanti da altre discipline e presentando alcuni 

argomenti approfonditi a casa attraverso powerpoint. Ampio spazio è stato dedicato 

all‟elaborazione di testi efficaci e coesi e di alcune tipologie di comunicazione 

commerciale, in particolare in forma di e-mail, alla discussione dei vantaggi e 

svantaggi degli argomenti affrontati e allo sviluppo delle abilità comunicative 

attraverso presentazioni orali. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Gli strumenti utilizzati durante l‟anno per valutare i livelli di conoscenza e 

competenza raggiunti sono stati interrogazioni, interrogazioni brevi, presentazioni, 

analisi e produzione di varie tipologie di testo e di comunicazioni commerciali.  

Le verifiche scritte sono state strutturate sotto forma di domande aperte relative agli 

argomenti svolti e per quanto riguarda la stesura di comunicazioni in ambito 

commerciale è stato richiesto agli studenti di elaborare dei testi partendo da una 

traccia data in lingua italiana con le indicazioni necessarie. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia definita dal 
Dipartimento di Lingue che tiene conto di una serie di elementi, quali la correttezza 
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formale, la proprietà lessicale, l‟esposizione dei contenuti e la coesione interna al 
testo.  
Ai fini di una corretta e completa valutazione si è tenuto conto anche dell‟effettiva 
partecipazione alle attività didattiche proposte e dello svolgimento delle attività di 
approfondimento e consolidamento suggerite. 
 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi indicati in sede di programmazione iniziale, si può 
concludere che la maggior parte della classe ha raggiunto tali obiettivi in modo più 
che sufficiente. 
Nello specifico è stato fatto un lavoro di consolidamento delle quattro abilità di base, 
delle strutture sintattiche, della capacità di riconoscere e elaborare diverse tipologie 
di testi (per quanto riguarda la comunicazione commerciale partendo da indicazioni 
fornite in italiano), un ampliamento lessicale specifico del campo commerciale, un 
consolidamento delle abilità produttive e uno sviluppo dell‟autonomia di studio. La 
lettura e lo studio di varie tipologie di testo è stata propedeutica ad una produzione 
scritta di tipo commerciale riguardante la medesima tipologia di testo. 
In particolare, gli obiettivi generali raggiunti dalla classe  si possono così riassumere: 

 saper esporre in forma scritta e orale gli elementi fondamentali degli 
argomenti affrontati evidenziandone vantaggi e svantaggi;  

 saper individuare il senso globale, le informazioni fondamentali e quelle più 
specifiche di un testo relativo all‟ambito commerciale; 

 conoscere e saper riutilizzare la terminologia appropriata all‟ambito di studi; 

 conoscere e saper elaborare alcune tipologie di e-mail commerciali, partendo 
dalle indicazioni fornite. 
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I4. TEDESCO 
 

Docente: 
Prof.ssa Alamia Anna 
 

Libro di testo adottato: 
Punkt . de aktuell 
 
Argomenti esaminati: 
 

Lerneinheit 1: Erste Kontakte. 
Kennenlernen auf der Messe. 
Der Brief: Firma sucht Firma. 
Bitte um Firmennachweis. 
Der Brief: Die bestimmte Anfrage. 
Stellenangebot. 
Das Bewerbungsgespräch. 
Der Lebenslauf. 
Der Bewerbungsbrief. 
Die Messe in Frankfurt. 

Lerneinheit 2 : Die Anfrage. 
Besuch beim Verkäufer. 
Der Brief: Die allgemeine Anfrage. 
Der Brief: Antwort auf allgemeine Anfrage. 
Antwort auf telefonische Anfrage : E-Mail. 
Der Brief : Die bestimmte Anfrage. 
Essen im Restaurant. 

Lerneinheit 3 : Das Angebot. 
Besuch beim Kunden. 
Der Terminkalender. 
Der Brief: Das Angebot. 
Allgemeine Verkaufsbedingungen. 
Allgemeine Zahlungsbedingungen. 
Übernachtung im Hotel. 

Lerneinheit 4: Die Bestellung. 
Nachfrage am Telefon. 
Der Brief: Die Bestellung. 
Verschlafen. 
Das Büro und die modernen Kommunikationsgeräte. 
Büroaktivitäten. 
Büroalltag. 

Lerneinheit 5 : Die Auftragsbestätigung.  
Rückfrage am Telefon. 
Widerruf einer Bestellung. 
Der Brief: Das Gegenangebot . 
Unternehmensformen. 
Auf dem Markt. 

Lerneinheit 6 : Der Versand. 
Der Brief: Die Versandanzeige. 
Uhrzeiten-Tageszeiten-Begrüßungsformen. 
Orientierung in der Stadt 

Lerneinheit 7 : Die Lieferverzögerung. 
Telefonische Mahnung. 
Der Brief: Die 1. Mahnung. 
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Der Brief: Antwort auf die 1. Mahnung. 
Ein Unfall auf der Autobahn. 
Der Brief : Die 2.Mahnung. 
Der Brief : Antwort auf die 2. Mahnung. 
Gross-und Einzelhandel.  

Lerneinheit 8 . Empfang der Ware und Reklamation. 
Telefonische Bestätigung. 
Die Wettervorhersage. 
Der Brief : Die Reklamation. 
Der Brief: Antwort auf Reklamation. 
Auf dem Flughafen.  

Lerneinheit 9: Die Zahlung. 
Der Zahlungsverzug. 
Der Brief: Der Zahlungsverzug. 
Auf der Bank. 
Auf der Post. 

 

Landeskunde    
Germania fisica. 
Germania politica. 
Organi di governo. 
Economia : Agrarland , Industrie, Ruhr. 
Handel,  Messen und Werbung. 
Zu Wasser . 
Berlin , Hamburg, Frankfurt am Main. 
 
Gli appunti sono tratti dai seguenti libri: Was ist los? Hossner,  Hunziker  ed.     
Zanichelli. 
 Magnet Deutschland. Motta.   ed. Loescher. 
  Noch mehr im  Bild. Scarioni, Alberti, Scherfinger. ed  EUROPASS 
   Magazin . de  Selmi, Kilb. ed. Poseinonia scuola. 
 

Metodologia didattica 
Lezione frontale e dialogata. 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Il grado di apprendimento è stato valutato tramite verifiche scritte e orali al termine 
delle diverse unità didattiche. 
Le verifiche scritte sono state prevalentemente lettere commerciali, per la 
valutazione delle quali si è tenuto conto di: sviluppo della traccia, conoscenza del 
linguaggio specifico, correttezza morfo-sintattica. 
Per valutare la comprensione e la produzione orale si è tenuto conto della ricchezza 
lessicale, della pronuncia e della correttezza grammaticale. 
 

Obiettivi raggiunti. 
La classe ha raggiunto l‟obiettivo programmato nel quinquennio: lo sviluppo delle 
quattro abilità di base. 
Il livello della comprensione orale è adeguato, gli alunni sono in grado di 
comprendere e di interagire con chi parla in modo chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari o su temi relativi all‟ambito di studio. 
La classe comprende testi scritti attuali, legati all‟ambito quotidiano o di lavoro. 
Gli alunni sono in grado di capire e di scrivere lettere formali, esponendo richieste o 
rispondendo a quesiti relativi all‟ambito commerciale. 
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I5. MATEMATICA 
 

 

Docente 
 Prof. Luca Maccabelli 
 

 

Libro di testo adottato 
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Claudia Spezia: “Matematica - 
applicazioni economiche - per la classe quinta” -  Edizioni Atlas. 
 

 

Programma dettagliato 
 
 
1. Funzioni reali di due variabili reali 
Disequazioni in due variabili lineari, non lineari e fratte. Sistemi di disequazioni in 
due variabili lineari e non lineari. Rappresentazione grafica delle soluzioni delle 
disequazioni in due variabili. Definizione di funzione reale di due variabili reali. 
Rappresentazione grafica delle funzioni reali di due variabili reali: sistema di 
riferimento nello spazio. Definizione di dominio e di codominio. Segmenti nello 
spazio. Punto medio di un segmento. Ricerca del dominio e sua rappresentazione 
grafica (dominio definito da rette, parabole, circonferenze, iperboli, ellissi). 
Equazione generica di un piano. Determinazione dell‟equazione di un piano 
passante per tre punti. Definizione di linea di livello e significato grafico. Definizione 
di derivata parziale prima rispetto alla x e rispetto alla y. Derivabilità e continuità. 
Calcolo con le derivate parziali (con le funzioni elementari, con la somma, il 
prodotto, il quoziente di due funzioni, con le funzioni composte). Derivate del 
secondo ordine e successive. Derivate miste. Teorema di Schwarz dell‟invertibilità 
dell‟ordine di derivazione parziale.  
 
2. Ricerca di massimi e minimi 
Massimi e minimi assoluti e relativi non vincolati: definizione. Teorema di 
Weierstrass. Ricerca di massimi e minimi non vincolati con il metodo delle linee di 
livello; ricerca di max, min e punti di sella non vincolati con il metodo delle derivate 
parziali e con il determinante hessiano. Punti di sella e punti stazionari. Ricerca di 
massimi e minimi vincolati nel caso di vincoli espressi da equazioni: risoluzione con 
il metodo elementare; risoluzione con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange; 
determinante orlato; regola di Sarrus. Ricerca di massimi e minimi assoluti nel caso 
di funzione vincolata da un equazione e da disequazioni. Ricerca di massimi e 
minimi di funzioni lineari di due variabili con vincoli espressi da disequazioni lineari 
con il metodo grafico: determinazione della regione ammissibili e ricerca della 
soluzione ottimale con il metodo delle curve di livello e con quello del confronto tra i 
valori di vertice.  
 
3. Applicazioni economiche,  
Funzione marginale. Grado di elasticità parziale. Funzione di domanda. Domanda 
elastica, rigida, unitaria. Elasticità incrociata. Beni succedanei, complementari, 
indifferenti. Problema del consumatore. Paniere di consumo. Funzione di utilità. 
Curve di indifferenza. Vincolo di bilancio. Metodo marginale. Problema del 
produttore. Funzione di produzione e isoquanti di produzione. Rette di isocosto. 
Funzione di Cobb-Douglas.  
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4. Ricerca operativa e programmazione lineare 
Ricerca operativa. Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici e 
problemi di decisione. Fasi della ricerca operativa. Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati. Problemi di scelta nel caso continuo da massimizzare 
e minimizzare (funzione lineare, di secondo grado, funzione razionale fratta del tipo 
y=ax+b/x+c). Problemi di scelta nel caso discreto. Problemi di scelta tra due o più 
alternative; punti di indifferenza. Modello di gestione delle scorte. Lotto economico. 
Problema delle scorte con limiti di magazzino. Problema delle scorte con sconti sulla 
quantità. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti su 
investimenti finanziari e industriali: criterio dell‟attualizzazione e risultato economico 
attualizzato; criterio dell‟onere medio annuo. Problemi di scelta in condizioni di 
incertezza con effetti immediati: criterio del valore medio. Valore dell‟informazione. 
Valutazione del livello di rischio. Criterio del pessimista e dell‟ottimista. Problemi di 
scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti: criterio del valore medio. 
Programmazione lineare: modello generale. Problemi di P.L. in due variabili: metodo 
grafico (mediante linee di livello e mediante confronto tra i valori di vertice). Problemi 
di P.L. in n variabili riconducibili a due. Problema della miscela. Problemi di P.L. in n 
variabili: metodo algebrico.  
 
 
 
 
5. Probabilità, campionamento e stima 
Eventi aleatori e probabilità. Ripasso sui teoremi della probabilità. Teorema di 
Bayes. Speranza matematica e giochi di sorte. Risoluzione di problemi vari sul 
calcolo delle probabilità. Inferenza statistica. Scopi dell‟inferenza statistica. 
Popolazione, unità statistica e campione. Tasso di campionamento. Tecniche di 
campionamento. Campionamento probabilistico e non probabilistico: 
campionamento casuale semplice, sistematico, casuale a grappoli, stratificato. 
Campionamento bernoulliano e in blocco. Calcolo del numero di campioni. Variabili 
campionarie. Realizzazione di un campione. Spazio campionario Ω. Parametri e 
stimatori. Parametri di una popolazione: media aritmetica μ, varianza σ², scarto 
quadratico medio σ, frequenza relativa p. Stimatori corretti. Stimatori efficienti. 
Media campionaria e relativa distribuzione (valore atteso e varianza della media 
campionaria con estr. bernoullina e in blocco). Varianza campionaria e relativa 
distribuzione (valore atteso della varianza campionaria). Varianza campionaria 
corretta. Frequenza relativa campionaria F e sua distribuzione (valore atteso e 
varianza della frequenza campionaria). Distribuzione normale. Distribuzione normale 
standardizzata. Calcolo delle aree sottese alla normale. Teorema della distribuzione 
normale della variabile media campionaria. Teorema del limite centrale. Stima 
puntuale di una media con errore medio di campionamento. Stima puntuale di una 
frequenza con errore medio di campionamento. Stima per intervallo di una media e 
di una frequenza. Verifica delle ipotesi su medie e frequenze. Test ad una e due 
code.  
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Matematica: tipologie di esercizi risolti nel corso 

dell’anno 
 

 

 

1. Funzioni reali di due variabili reali 
 

 

1. Risolvi graficamente le seguenti disequazioni in due variabili, evidenziando le parti che 

le soddisfano 

 

    a) 04222  yxyx  

    b) 0652  xyx  

    c) 012  xy  

    d) 044 22  yx  

 

    e) 0
5

2






yx

yx
 

   f) 















xy

y

yx

0

0422

 

 
 

2.  Determina il dominio delle seguenti funzioni di due variabili e rappresentalo sul piano 

xy evidenziando le parti che soddisfano il dominio 

    a) 

122 




yx

yx
z  

    b) )1ln( 2  yxz  

    c) 
y

yx
z

12 22 
  

 

3. Determina la lunghezza e il punto medio del segmento di estremi A(1,1,3) e B(0,-4,5) 

 

4. Determina l’equazione del piano passante per i punti A(0,0-1),  B(2,2,-1),  C(1,4,1) 
 

5. Determina graficamente, se possibile, le curve di livello corrispondenti alle quote z=1, 

z=0, z=-1 delle seguenti funzioni di due variabili: 

 

a) 
22 9yxz   

b) 2 yxz  

c) 
2x

y
z   
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 6. Determina le derivate parziali prime delle seguenti funzioni: 

 

a) 
22 xyyxz   

b) yxyxz  38  

c) )ln( 2xyz   

 
 
 
 

 
 
 

2. Ricerca di massimi e minimi 
 

 1. Determina eventuali massimi e minimi delle seguenti funzioni utilizzando il metodo 

delle curve di livello: 

 

a) 154622  yxyxz  

b) 116 22  yxz  

c) xyxz 42 2   

 

 2. Determina eventuali massimi e minimi delle seguenti funzioni utilizzando il metodo 

delle derivate (determinante hessiano): 

 

a) 342 22  yyxz  

b) xyxyyxz 62 22   

c) 312363 33  xyyxz  

 

 3. Determina eventuali massimi e minimi vincolati delle seguenti funzioni utilizzando il 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange: 

  

a) 









1

4222

yx

xyyxz
 

b) 









01

32
2 yx

yxz
 

c) 









0

3
22 yxyx

yxz
 

 

4. Determina eventuali massimi e minimi vincolati delle seguenti funzioni utilizzando il 

metodo elementare (azzeramento della derivata prima): 

 

a) 









1

2 22

yx

yxyxz
 

b) 









0

322

yx

yxyxz
 

c) 









1292 2 xxy

xyz
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5. Determina eventuali massimi e minimi assoluti delle seguenti funzioni con i vincoli 

indicati: 

 

a) 















20 x

xy

xyz

 

b) 















14

2

x

xy

xyz

 

 

 

6. Determina eventuali massimi e minimi delle seguenti funzioni lineari vincolate da 

disequazioni lineari 

 

  a)   

















0

0

50

253

yx

y

x

yxz

 

 

  b)   

















02

03

40

16

yx

y

x

yxz

 

 
 

7. Determina eventuali massimi e minimi assoluti delle seguenti funzioni lineari vincolate 

da disequazioni non lineari 

 

yxz  2  

             



















3

1

1

042

y

x

yxx

 

 

 

3. Applicazioni economiche 

 

1. La domanda di un bene è espressa dalla funzione Cppd 3,09,08,0
2

2

2

11  , determina 

a) le funzioni marginali rispetto a ciascuna variabile   b) l‟elasticità della domanda rispetto alle 

altre variabili per 5000,80,60 21  Cpp   c) in quale relazione sono i due beni ? 
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2. Una funzione di utilità è definita da U=2xy+400; determina la combinazione ottimale per la 
massimizzazione di U con vincolo di bilancio 2x+y=100. 
 
3. Per la produzione un‟azienda utilizza due fattori produttivi con un vincolo di costo 20x+80y-

4000=0; la funzione di produzione è data da xyyxQ 10),(  . Determina la massima quantità 

che è possibile produrre con questi vincoli. 
 
4. Per la produzione un‟azienda utilizza due fattori produttivi legati dalla relazione 4x+6y-120=0; la 

funzione di costo è data da
222),( yxyxyxC  . Determina la combinazione ottimale dei 

due fattori produttivi per minimizzare il costo. 
 
5. Un‟impresa produce un certo bene impiegando due fattori produttivi ed ha una funzione di 

produzione 4

1

4

3

16 yxQ  , dove x è la quantità impiegata del primo fattore e y quella del secondo. 

Il vincolo di costo è .200048  yx Determina la massima quantità che è possibile produrre 

con il metodo marginale. 
 
 
 

4. Ricerca operativa e programmazione lineare 
 
1. Una grande azienda produce e vende il suo prodotto al prezzo unitario p, espresso dalla 
relazione p=250-0,05x dove x è il numero di kg prodotti e offerti in un giorno. I costi giornalieri di 
produzione sono dati da: 100.000,00 € di costi fissi e 60,00€ di costi variabili al kg. Determina 
quanto conviene produrre e vendere per avere il massimo utile. 
 
2. Una azienda per la sua produzione presenta costi fissi pari a 1.000,00 € all‟anno, 10,00 € per 
ogni articolo prodotto in materie prime e inoltre spese di manutenzione degli impianti pari al 10% 
del quadrato del quantitativo prodotto. Determina la produzione annua che rende minimo il costo 
unitario. 
 
3. In una fabbrica il consumo di materia prima è 36.000 q/all‟anno, il costo fisso per ogni 
ordinazione è 500,00 €, il costo di magazzinaggio è 36,00 € al quintale all‟anno. 
Ricava il quantitativo ottimo da ordinare ogni volta, il numero di ordinazioni annue e la periodicità. 
 
4. Vengono presentati ad un cliente i preventivi da due ditte di trasporto per la consegna di 
materiali: 
ditta A: € 0,50 al quintale più una spesa fissa di € 200; 
ditta B: € 0,90 al quintale più una spesa fissa di € 120; 
Sapendo che il numero di quintali da trasportare non è mai superiore a 400, determina gli 
intervalli con preventivo migliore. 
 
5. Per la lavorazione di un certo articolo che viene prodotto e venduto in lotti di 10 pezzi ciascuno, 
si sostiene una spesa fissa di € 20,00 e una spesa al pezzo di € 2,00. Il prezzo di vendita al lotto è 
espresso da: 

Numero lotti 1 2 3 4 5 

Prezzo al lotto (in €)  35 34 32 30 27 

Determina il numero di lotti ottimale da produrre e vendere. 
 
6. Una ditta vuole rinnovare le attrezzature ed esamina le seguenti offerte: 
A) costo iniziale 38.000,00 €, costi di esercizio 8.000,00 € all‟anno, valore di recupero finale 
6.000,00 €, durata 5 anni.  
B) costo iniziale 41.000,00 €, costi di esercizio 7.000,00 € all‟anno, valore di recupero finale 
5.000,00 €, durata 5 anni.  
Determina l‟offerta più vantaggiosa al tasso del 5% annuo 1) con il criterio dell‟attualizzazione; 2) 
con il metodo dell‟onere medio annuo. 
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7. Considera la seguente tabella dei risultati indicante i profitti.   

 ALTERNATIVE  

A B C Probabilità 

Evento E1       -100 -20 -60 0,1 

Evento E2 100 160 130 0,3 

Evento E3 300 340 320       0,35 

Evento E4 500 520 510 0,2 

 Evento E5 700       700       710      0,05 

Scegli l‟alternativa migliore: a)con il metodo del valore medio b) del pessimista e c) dell‟ottimista. 
Determina inoltre il valore dell‟informazione. 
 
8. Un‟industria produce due tipi di tessuto di lana che chiamiamo A e B. Il guadagno al metro è di 
€ 0,80 per A e € 0,60 per B. Per produrre un metro di A sono necessari 15 grammi di lana rossa e 
10 grammi di lana gialla; per produrre un metro di B sono necessari 12 grammi di lana rossa e 16 
grammi di lana gialla. Si dispone giornalmente di 2800 grammi di lana rossa e 3000 grammi di 
gialla e per motivi di utilizzo di macchinari non si ritiene conveniente produrre meno di 50 metri di 
tessuto al giorno per entrambi i tipi. Trova la produzione giornaliera che massimizza l‟utile. 
 
9. Una ditta fabbrica due tipi di vasi di vetro. Il primo richiede 0,5 kg di vetro, disponibile in misura 
di 140 kg al giorno, il secondo tipo 1 kg. Viene stabilito che la produzione giornaliera non deve 
essere superiore a 100 vasi del primo tipo e 100 del secondo. Sapendo che l‟utile per ogni vaso 
del primo tipo è di € 5, del secondo è € 8, stabilisci la produzione che consente il massimo utile.  
 
10. Un allevatore vuole preparare una miscela alimentare per animali in modo che in ogni 
chilogrammo di miscela vi sia almeno il 21% di zuccheri, almeno il 24% di proteine e almeno il 
18% di grassi. 

In commercio si trovano tre prodotti 1P , 2P , 3P  che rispetto a zuccheri, proteine e grassi 

presentano le composizioni percentuali date dalla seguente tabella: 

                          
                                    Prodotti 
Contenuto % 

 

 1P               2P               3P  

 
   Valori minimi (%) 

Zuccheri 
Proteine 
Grassi 

20%         25%           20% 
30%           0%           40% 
10%         30%           20% 

21% 
24% 
18% 

I costi al chilogrammo dei prodotti sono, rispettivamente, € 8,00, € 7,00, € 10,00. 
Determina come l‟allevatore deve miscelare i tre prodotti per avere un composto di minimo costo 
al chilogrammo che rispetti le esigenze alimentari minime. 
 
 
11. Risolvi il seguente problema con il metodo algebrico 

     321 543 xxxz  , con i vincoli     













0

17442

822

2,1

321

321

x

xxx

xxx

 

 

5. Probabilità, campionamento e stima 
 
1. Una popolazione è formata dai seguenti 8 elementi: 1 3 4 7 8 11 13 20. Determina il numero di 
campioni di 3 elementi che si possono estrarre in modo bernoulliano, in blocco e il tasso di 
campionamento. Determina poi la media, la varianza e lo scarto quadratico medio della 
popolazione; determina infine la media della distribuzione della media campionaria e la varianza 
della distribuzione della media campionaria. 
Una popolazione è formata dai seguenti 5 elementi: 2 3 6 8 12. Considera tutti i campioni di 
ampiezza 2 con ripetizione e in blocco. Determina lo spazio campionario elencando tutti i 
campioni. 
 
2. Una fabbrica ordina le barre necessarie per la sua produzione. Seleziona un campione casuale 
di 50 unità stabilendo di acquistare solo le barre nel caso in cui la lunghezza media sia compresa 
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tra 44,5 cm e 45 cm. Determina la probabilità di accettare la fornitura avente una effettiva 
lunghezza media di 44,25 cm e deviazione standard di 0,9 cm. Con uso tavole della normale 
standard allegate. 
 
3. Un campione bernoulliano di 6 elementi presenta i seguenti dati: 8,8  10,6  10,2  8,3  9,4  9,7. 
Determina: la media del campione, la varianza del campione, la stima della media della 
popolazione, la stima della varianza della popolazione. 
 
4. Da una popolazione di 500 ditte si estrae un campione di 20 unità. La spesa media settimanale 
delle ditte del campione è di 5000 euro. Da osservazioni precedenti si sa che lo scarto quadratico 
medio della spesa della popolazione è di 1000 euro. Determina una stima puntuale della spesa 
media delle ditte, l‟errore medio di campionamento se l‟estrazione è bernoulliana e se è in blocco. 
 
5. Da una popolazione di 1000 scatole si estrae un campione di 100 scatole. Il peso medio del 
campione è di 25 grammi con uno scarto quadratico medio di 5 grammi. Determina una stima 
puntuale del peso medio di tutte le scatole, una stima dell‟errore l‟errore medio di campionamento 
se l‟estrazione è bernoulliana e se è in blocco. 
 
6. Da un totale di 5000 persone si estrae un campione di 100 elementi; di questi 75 hanno un 
lavoro. Determina una stima puntuale della percentuale dei lavoratori e una stima dell‟errore 
l‟errore medio di campionamento se l‟estrazione è bernoulliana e se è in blocco. 
 
7. Da una fornitura di 1500 chiodi si estrae in blocco un campione di 100 elementi. La lunghezza 
media del campione è di 502 mm con uno scarto quadratico medio di 20 mm. Calcola tra quali 
valori deve essere compresa la lunghezza media della popolazione ad un livello fiduciario del 
95%. 
Con uso delle tabelle allegate derivate dalla standardizzata. 
 
8. Un‟azienda produce sfere di acciaio con diametro medio 1cm e deviazione standard 0,05 cm. 
Dopo aver estratto un campione di 50 sfere avente media 1,1 cm, si determini, ad un livello di 
significatività dell‟1%, se la produzione è sotto controllo. 
 
 
 

 

 

 

Metodologia didattica 

 
Il metodo seguito si è basato sulla classica lezione frontale e dialogata, cercando in 

ogni occasione di valorizzare le potenzialità e gli apporti degli studenti. Nel corso 

dell‟anno si è sempre fatto riferimento, durante le lezioni, al libro di testo, per avere 

una base comune di studio, sia in classe che a casa, e per disporre di un numero 

sufficiente di esercizi e di esempi svolti. Largo spazio è stato poi riservato nel corso 

delle lezioni allo svolgimento di esercitazioni alla lavagna sui vari argomenti trattati, 

al fine di permettere il diretto intervento degli studenti e per abituare gli stessi al 

ragionamento autonomo. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica 

 
La valutazione del profitto degli studenti è stata effettuata con frequenti e brevi 

verifiche orali, riguardanti parti limitate del programma (le ultime quattro o cinque 

lezioni) e con verifiche scritte in data prestabilita (tre nel primo quadrimestre e 

quattro nel secondo) riguardanti parti più estese del programma svolto e concordate 

in anticipo con gli studenti. Con la verifica scritta si è cercato preferibilmente di 

definire conoscenze e competenze raggiunte al termine di un ciclo di lezioni o di 

argomenti affini trattati, assegnando alcuni esercizi dello stesso tipo di quelli già 
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risolti in classe e riguardanti il programma svolto nell‟ultimo periodo. Come 

concordato in sede di consiglio di classe, al fine di preparare gli studenti ad 

affrontare l‟Esame di Stato conclusivo, nel corso dell‟anno sono state svolte due 

prove di simulazione della terza prova d‟esame (una per quadrimestre); dell‟esito di 

tale prova è stato tenuto conto all‟interno delle normali valutazioni orali. Le 

valutazioni orali sono state inoltre integrate con prove-test a risposte brevi. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 
Gli obiettivi fissati in precedenza in sede di programmazione sono stati raggiunti 

complessivamente in modo discreto, anche se con livelli molto differenziati in base 

alle singole potenzialità e al diverso impegno dimostrato; alcuni di questi in 

particolare sono riusciti ad ottenere un‟ottima preparazione sia in virtù di un impegno 

personale costante, sia grazie a spiccate attitudini individuali per la disciplina. 
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I6. ECONOMIA AZIENDALE  

 
Docente: prof.ssa Mariagiulia Carli 

 Testo adottato: “Entriamo in azienda oggi 3”  Tomo 1 e Tomo 2- Ed. mista di 
Astolfi, Barale e Ricci - Casa ed.: Tramontana 
 

 
 

 

 
 
 
 
La contabilità generale 

Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 
Il personale dipendente 
Acquisti e vendite 
Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 
Il sostegno pubblico delle imprese 
Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio: completamento, 
integrazione, rettifica e ammortamento 
La rilevazione delle imposte dirette 
La situazione contabile finale 
Le scritture di epilogo e chiusura 

 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 
Il bilancio d‟esercizio 
La funzione informativa del bilancio d‟esercizio 
La normativa sul bilancio 
Le componenti del bilancio 
I criteri di valutazione 
La relazione sulla gestione 
Il controllo e la revisione contabile 

 

Analisi per indici 
L‟interpretazione del bilancio 
Le analisi di bilancio 
Lo Stato patrimoniale  e il Conto Economico riclassificato 
Indici patrimonniali, finanziari, economici, produttivi 

 

Analisi per flussi 
I flussi finanziari e i flussi economici 
Le fonti e gli impieghi di CCN e di Disponibilità monetaria netta 
Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta 
 

Il bilancio socio-ambientale 
 La rendicontazione sociale e ambientale 
 redazione e interpretazione del bilancio socio-ambientale 

 Modulo  1 :  La comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale 
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La determinazione e il versamento delle imposte 
Le imposte dirette ed indirette 
Il concetto tributario di reddito d‟impresa 
La svalutazione fiscale dei crediti 
Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni  
Le spese di manutenzione e di riparazione 
La base imponibile IRAP 
Il reddito imponibile 
La dichiarazione dei redditi 
La liquidazione delle imposta nei soggetti IRES 

 
 

 
 

 
 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
La classificazione dei costi 
Direct e full costing 
Diagramma di redditività e break even analysis 
L‟imputazione su base aziendale 
La localizzazione dei costi 
L‟activity based costing 
Accettazione di un nuovo prodotto/eliminazione del prodotto in perdita 
L‟efficienza e l‟efficacia 
 

 

 

 
 
 

La gestione strategica 
Scelte strategiche: corporate, business, funzionali 
Analisi Swot 
Matrice BCG 
La Qualità Totale 
Il budget , la redazione del budget economico e patrimoniale, il budgetary 
control 
Il business plan 
Il marketing plan 

 

 

 

 

 
 
Finanziamenti a breve termine: fido nacario, apertura di credito, portafoglio 
sconti, factoring 

 Modulo 3 :  La contabilità gestionale  

 Modulo 4 :  Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

 Modulo 5 :  Prodotti bancari per le imprese 

 Modulo 2  :  L' imposizione fiscale in ambito fiscale 
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Finanziamenti a medio e lungo termine e di capitale di rischio (mutui, leasing, 
finanziamenti in pool, private equity e venture capital...)  

 
 

Metodologia e strumenti utilizzati 
 
Come metodologia di lavoro si sono utilizzati: lezione frontale per l‟introduzione di 
contenuti nuovi;  
problem solving,  lettura e analisi di articoli che presentano casi aziendali reali. 
Come strumenti, oltre al libro di testo, mappe concettuali e schemi elaborati con power 
point e pubblicati nell'area Didattica del registro elettronico. Inoltre: documentazione 
aziendale, articoli di quotidiani e periodici, reperiti anche in rete; esercitazioni in 
laboratorio di informatica. 
Si è effettuata una visita alla Forst SpA di Merano, debitamente preparata e 
successivamente analizzata per capire quali strategie gestionali sono state 
implementate. Abbiamo avuto l'intervento degli esperti dell'Agenzia dell'Entrate 
nell'ambito del progetto “Fisco in classe”   
Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifica: prove strutturate, prove 
semistrutturate, interrogazioni, soluzioni di problemi, reporting. A maggio si effettua la 
simulazione della seconda prova scritta dell'Esame di Stato. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
La preparazione finale della classe, mediamente discreta, non è tuttavia omogenea: un 
gruppo di alunni,valorizzando le proprie  capacità cognitive, dimostrando una 
motivazione seria e costante  è stato in grado di pervenire a risultati apprezzabili, 
animando lo svolgimento delle lezioni con interventi e apporti personali. 
Un'altra parte della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti, anche se non 
contrassegnati da particolari contributi individuali. 
Un gruppo più ridotto di allievi è pervenuto a un livello di semplice sufficienza legata o a 
modesta capacità rielaborativa, o ad una certa passività nella partecipazione alla 
didattica, o ad assenze/ritardi; per un paio di allievi permangono alcune fragilità che 
potrebbe comportare difficoltà nell'elaborazione di una seconda prova scritta 
particolarmente complessa. 
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I7. DIRITTO 
 
 

Docente: 

Prof. Spada Nicola 
 

Libro di testo adottato: 

Del Giudice – “ Le pagine del Diritto. Diritto Pubblico” – ed. Simone 
 

Libro CLIL 

“Europe. A journal for young people” 

 

Altri sussidi didattici utilizzati: 

Materiale ricercato attraverso l'uso di Internet 

 

 

 

Programma svolto 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 
 
Lo Stato 
 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi - Le forme di Stato - Le forme di governo 
 
La Costituzione italiana 

 Breve storia della Costituzione italiana - I caratteri della Costituzione 

repubblicana - La struttura della Costituzione repubblicana - I principi fondamentali - 

La regolamentazione dei rapporti civili - La regolamentazione dei rapporti etico-

sociali - La regolamentazione dei rapporti economici. 

 

 

ORGANI DELLO STATO E AUTONOMIE TERRITORIALI 

 

Partiti ed elettori 

 I partiti politici - Il corpo elettorale - I sistemi elettorali - Gli istituti di 

democrazia diretta: il referendum. 

 

Il Parlamento 

 La struttura bicamerale del Parlamento - Commissioni, giunte e gruppi 

parlamentari - Le prerogative della Camera - Lo status di parlamentare - Il 



_________________________________ 

Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 
53 

funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori - Lo scioglimento delle 

Camere e la prorogatio dei poteri - La funzione  legislativa - Le leggi di 

approvazione e di autorizzazione - Le leggi di  amnistia e di indulto - Il 

procedimento legislativo di revisione costituzionale - Le altre funzioni del 

Parlamento. 

 

Il Governo 

 Il Governo nell‟ordinamento costituzionale italiano - La composizione  del 

Governo - La formazione del Governo - Le vicende del Governo - Le funzioni del 

Governo. 

 

Il Presidente della Repubblica 

 Caratteri e funzioni - Responsabilità - La controfirma ministeriale e gli atti del 

P.R. - Poteri e attribuzioni 

 

La Corte Costituzionale 

 Le origini della Corte Costituzionale - La composizione della Corte 

Costituzionale - Le prerogative della Corte Costituzionale - Lo status di giudice 

costituzionale - Il sindacato di costituzionalità delle leggi - Il procedimento per il 

giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale - La decisione della Corte e gli 

effetti della dichiarazione di incostituzionalità - Il procedimento per il giudizio di 

costituzionalità delle leggi in via principale - Le altre funzioni della Corte 

costituzionale. 

 

Gli organi di rilievo costituzionale 

 Gli organi di rilievo costituzionale - Il Consiglio nazionale dell‟economia e del 

lavoro - La Corte dei Conti - Il Consiglio di Stato - Il Consiglio supremo di difesa - Il 

Consiglio superiore della magistratura. 

 

Le autonomie territoriali 

 Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento - L‟autonomia nella 

Costituzione - La riforma costituzionale - Regioni a statuto speciale e Regioni a 

statuto ordinario - Gli organi della Regione - I rapporti tra lo Stato e le Regioni - Gli 

enti locali - Il Comune - La Provincia - La Città metropolitana. 

 

Programmazione CLIL, DL Inglese DNL Diritto Pubblico  
Modulo 20 ore 
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Europe in everyday life – the European Union, what does this mean exactly – How 

does the European Union work – What exactly does the EU do? – Europe moves on 

the enlargement of the European Union – Europe and the wider world 

 

 

 

Metodologia didattica: 

 

La lezione è stata principalmente di tipo frontale, arricchita da casi concreti 

trattati dall‟insegnante. Si sono poi sviluppati alcuni lavori di gruppo e discussioni 

guidate. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno tre verifiche attraverso le 

quali si è accertato il possesso delle nozioni di base e la conoscenza terminologica 

propria della disciplina. 

I criteri di valutazione corrispondono ai criteri adottati nel regolamento d‟Istituto. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

L‟obiettivo di quest‟anno teso soprattutto al raggiungimento d'itinerari 

formativi più specialistici e particolari (a completamento del lavoro dello scorso 

anno), è stato complessivamente raggiunto. 

  Gli studenti hanno raggiunto in modo complessivamente omogeneo una 

discreta conoscenza degli Istituti e degli Organi di Diritto Pubblico, così come l'uso 

del linguaggio più propriamente tecnico. 

  E‟ stato infine focalizzato, come il buon rapporto tra cittadino e Pubblica 

amministrazione sia una delle fondamentali basi del rispetto e della dignità-libertà 

individuale. 

  La classe ha partecipato ad un concorso promosso dal Consiglio Provinciale 

della PAT sul tema della formazione legislativa provinciale, gli studenti si sono 

cimentati nella elaborazione e presentazione di un disegno di legge dal titolo: 

“Sistema integrato di metodologia CLIL, alternanza scuola-lavoro e formazione del 

cittadino europeo nella scuola secondaria di secondo grado”.  
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I8. SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Docente: 

Prof. Spada Nicola 
 

Libro di testo adottato: 

  Franco Poma –Finanza pubblica – Principato 
 

Altri sussidi didattici utilizzati: 

Materiale ricercato attraverso l'uso di Internet 

 

Programma svolto 

 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

 

La finanza pubblica 

 Settore privato e settore pubblico - Gli elementi costitutivi dell‟economia 

pubblica - Il ruolo dello Stato nell‟economia - I “valori” nell‟economia pubblica - I 

bisogni pubblici - I servizi pubblici - Le teorie sull‟attività finanziaria - Gli aspetti 

giuridici dell‟economia pubblica - L‟economia pubblica e le altre discipline 

 
Evoluzione storica della Finanza pubblica 

 La finanza neutrale - La finanza della riforma sociale - La finanza 

congiunturale - La finanza funzionale - La finanza secondo le teorie più recenti - Gli 

obiettivi della finanza pubblica - L‟aumento tendenziale delle spese pubbliche - 

Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

 

La finanza della sicurezza sociale 

 L‟evoluzione storica della parafiscalità - Il finanziamento della sicurezza 

sociale - Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo - Effetti della sicurezza sociale 

sulla distribuzione - Gli enti previdenziali italiani - Il sistema pensionistico italiano - 

Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione - Il servizio sanitario nazionale 

- Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 

 

LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

 

Le spese pubbliche 
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 Nozione di spesa pubblica - Classificazione delle spese pubbliche -Effetti 

economici delle spese redistributive - La spesa pubblica in Italia -Il controllo di 

efficienza della spesa pubblica 

 

Le entrate pubbliche 

 Nozione e classificazione delle entrate pubbliche - Il patrimonio degli enti 

pubblici - La valorizzazione del patrimonio pubblico - Prezzi privati, prezzi pubblici e 

prezzi politici - Imposte, tasse e contributi - Le entrate parafiscali 

 

Le imprese pubbliche 

 Finalità delle imprese pubbliche - Breve storia dell‟impresa pubblica in Italia - 

La crisi delle partecipazioni statali - Classificazione delle imprese pubbliche - Le 

aziende autonome dello Stato e le municipalizzate 

 

L’MPOSTA IN GENERALE 

 

L‟imposta e le sue classificazioni 

 Gli elementi dell‟imposta - Imposte dirette e imposte indirette - Imposte reali e 

imposte personali - Imposte generali e imposte speciali - Imposte proporzionali, 

progressive e regressive - Forme tecniche di progressività - Le imposte dirette sul 

reddito - Le imposte dirette sul patrimonio - Le imposte indirette 

 

I principi giuridici ed amministrativi delle imposte 

 I principi giuridici delle imposte - Il principio della generalità dell‟imposta - Il 

principio dell‟uniformità dell‟imposta - I principi amministrativi delle imposte - 

L‟autotassazione 

 

La ripartizione dell‟onere delle imposte 

 Carico tributario e giustizia sociale - Il principio del sacrificio - La  teoria 

della capacità contributiva - La discriminazione quantitativa e  qualitativa dei redditi - 

La pressione fiscale - I valori limiti della  pressione fiscale - La curva di Laffer - Il 

drenaggio fiscale 

 

Gli effetti economici delle imposte 

 Gli effetti dell‟imposizione fiscale - L‟evasione fiscale - L‟erosione - L‟elisione - 

L‟elusione - La traslazione dell‟imposta - La traslazione in regime di concorrenza 
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perfetta - La traslazione in regime di monopolio  assoluto - La traslazione nei regimi 

di mercato intermedi - L‟ammortamento dell‟imposta - La diffusione dell‟imposta 

 

 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

 

Concetti generali sul bilancio 

 Nozione di bilancio dello Stato - Le funzioni del bilancio - I requisiti del 

bilancio - Vari tipi di bilancio - Il pareggio di bilancio - La politica di bilancio 

 

Il sistema italiano di bilancio 

 La riforma del bilancio dello Stato - Il bilancio annuale di previsione - Il 

bilancio pluriennale di previsione - I documenti della programmazione di bilancio - La 

legge finanziaria - Fondi di bilancio e assestamento - Classificazione delle entrate e 

delle spese - I saldi di bilancio - Esecuzione e controllo del bilancio - Norme 

costituzionali relative al  bilancio - La gestione del bilancio - La Tesoreria dello 

Stato 

 

La finanza locale 

 Finanza centrale e finanza locale - I rapporti tra finanza statale e finanza 

locale - Federalismo fiscale e coordinamento finanziario - I problemi  degli enti locali 

- Le autonomie locali in Italia - Il bilancio delle Regioni - Il bilancio dei Comuni e delle 

Provincie 

 

LA FINANZA STRAORDINARIA  

 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

 Gli strumenti della finanza straordinaria - L‟emissione di moneta - La  vendita 

di beni patrimoniali - dello Stato - L‟imposta straordinaria - I prestiti pubblici - Debito 

fluttuante e debito consolidato - Scelta fra imposta straordinaria e debito pubblico - Il 

controllo del debito pubblico - Il debito pubblico in Italia - Il debito pubblico e il patto 

di stabilità UE 
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LE PRINCIALI IMPOSTE 

 

L‟imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

 I caratteri generali dell‟IRPEF - I soggetti passivi - Base imponibile e  redditi 

esclusi - Schema di funzionamento dell‟imposta - Categoria A i redditi fondiari - 

Categoria B i redditi di capitale - Categoria C i redditi di lavoro dipendente - 

Categoria D i redditi di lavoro autonomo - Categoria E i redditi di impresa - Categoria 

F redditi diversi - La determinazione del reddito imponibile - Calcolo dell‟imposta - 

Dichiarazione dei redditi e versamento dell‟imposta - La tassazione delle rendite 

finanziarie – Cedolare secca sugli affitti. 

 

L‟imposta sul valore aggiunto (IVA) 

 I caratteri dell‟imposta – I presupposti dell‟IVA – Operazioni non imponibili, 

esenti ed escluse – La base imponibile e le aliquote dell‟imposta – Il funzionamento 

dell‟imposta – Volume d‟affari e classificazione dei contribuenti – Obbligo dei 

contribuenti e adempimenti contabili – Registri IVA e strumenti antievasione – 

Controllo e rettifica delle dichiarazioni – Sanzioni per violazioni della disciplina fiscale 

– L‟IVA e l‟armonizzazione fiscale europea. 

 

 

Metodologia didattica: 

La lezione è stata principalmente di tipo frontale, arricchita da casi concreti 

trattati dall‟insegnante. Si sono inoltre sviluppati alcuni lavori di gruppo e discussioni 

guidate. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno tre verifiche attraverso le 

quali si è accertato il possesso delle nozioni di base e la conoscenza terminologica 

propria della disciplina. 

I criteri di valutazione corrispondono ai criteri adottati nel regolamento d‟Istituto. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

L‟obiettivo di quest‟anno teso soprattutto al raggiungimento d'itinerari 

formativi più specialistici e particolari è stato complessivamente raggiunto. 
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  Gli studenti hanno mostrato una padronanza cognitiva delle prevalenti 

tematiche relative alla Finanza Pubblica, così come l'uso del linguaggio più 

propriamente tecnico. 

  E‟ stato infine evidenziato come il buon rapporto tra cittadino e Pubblica 

amministrazione (contribuente - Stato) sia una delle basi fondamentali del rispetto 

della libertà individuale e dell'eventuale solidarietà sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I 9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: 
Prof. Guido Mattina 

 

Libro di testo adottato: 
Nessuno 
 

Sussidi didattici utilizzati: 
Per il Primo Soccorso ci si è avvalsi dell‟intervento di operatori del 118. 
Sono stati usati alcuni specifici strumenti per la dimostrazione del 
massaggio cardiaco e della respirazione artificiale oltre ad essere state 
proiettate apposite slide per ulteriori spiegazioni e chiarimenti. 
Per l‟attività pratica ci si è avvalsi dei piccoli e grandi attrezzi e 
dell‟attrezzatura disponibile in palestra. 

 
 

Programma: 
 
     ESERCIZI DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE ED ORGANICO 

 Arti superiori con piegamenti, sospensioni ed agli attrezzi 

 Muscolatura addominale 

 Muscolatura dorsale 

 Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento 

della frequenza e velocità di movimento 

 

     CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi di coordinazione arti inferiori e/o superiori 

 Esercizi di preatletica 
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ESERCITAZIONI AI GRANDI ATTREZZI 

 Spalliera: esercizi propri e di riporto 

 Quadro svedese: traslocazioni oblique ascendenti e discendenti 

 Cavallina: esercitazioni per volteggio divaricato e frammezzo 

 Pertica: arrampicata e discesa 

 

 

 

 

      ATLETICA LEGGERA 

 Esercizi propedeutici alla corsa 

 

     ATTIVITA‟ INDIVIDUALE 

 Individualizzazione ed approfondimento per gruppi d‟interesse, di argomenti da 

programmare in funzione delle esigenze diverse(funicelle,stretching,equilibrio) 

 Attività di potenziamento sulle macchine isocinetiche in sala pesi  

 

     GIOCHI SPORTIVI 

 Pallavolo: esercizi di controllo del palleggio e del bagher, impostazioni del 

servizio e dell‟attacco, accenni sul muro, gioco ed arbitraggio 

 Calcio a 5: piccole partite come supporto a fasi di riscaldamento 

 Tennis tavolo: durante le esercitazioni in sala pesi 

 Unihockey: controllo di bastone e pallina e gioco 

 Badminton: palleggi diritto/rovescio a coppie  

 

     ATTIVITA‟ SPECIALI 

 Primo Soccorso: la rianimazione, valutazione delle reazioni, procedura 

d‟intervento, soccorso in caso di emergenza 

 Tecniche di rilassamento: dal rilassamento muscolare al training autogeno. 

 

Metodologia didattica: 
Nell‟insegnamento si è fatto uso sia del metodo globale che analitico, 
curando in particolar modo la terminologia tecnica e l‟assistenza sia in 
forma diretta che indiretta. 
Potenziamento fisiologico: il miglioramento delle capacità condizionali 
individuali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e delle 
capacità coordinative (equilibrio, rapidità, senso spazio-tempo, 
combinazione dei movimenti, ecc.) sono stati raggiunti con 
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esercitazioni a corpo libero, con l‟uso di piccoli e grandi attrezzi e delle 
macchine isocinetiche presenti in palestrina. 
Rielaborazione degli schemi motori di base: ci si è serviti 
dell‟attrezzatura disponibile, per affinare la coordinazione generale ed 
arricchire il patrimonio cinestetico, ad esempio con alcuni elementi di 
ginnastica artistica come capovolte e volteggi alla cavallina. 
Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive: si sono svolti i 
fondamentali individuali e di squadra del gioco della pallavolo e del 
calcio a 5 , sviluppando le qualità psico-fisiche specifiche e ricercando 
una maggior padronanza dei fondamentali di gioco. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 
Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni pratiche individuali e 
di gruppo, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi, curando in 
particolar modo la precisione dei movimenti dei vari segmenti corporei 
e, per la valutazione finale, anche l‟impegno dimostrato per le attività 
svolte. Realizzata pure una prova scritta come riscontro finale del corso 
di primo soccorso.  
  

 

Obiettivi raggiunti 
E‟ stato raggiunto un buon grado di potenziamento fisiologico e un 
buon livello delle capacità condizionali e coordinative individuali. Sono 
stati assimilati i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e 
del calcio. Durante il mese di gennaio si sono svolti una serie di 3 
incontri di due ore ciascuno durante l'orario curriculare, riguardanti il 
primo soccorso, con esercitazioni teoriche e pratico-addestrative tenute 
dal personale del 118. 
La classe ha pure partecipato ai tornei di istituto di calcetto e pallavolo. 
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I10. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente 

Prof. ssa Armida Ceranelli 

 

Sussidi didattici utilizzati 

Articoli tratti da riviste specializzate quali Dimensioni Nuove, Insegnare 

Religione, Tiberiade e dal settimanale Internazionale  

 

Programma svolto 

Comparazione delle religioni monoteiste con le religioni orientali: Induismo - 
Taoismo - Confucianesimo - Buddismo - Shintoismo 
Principi di bioetica: aborto e fecondazione assistita, clonazione ed eugenetica, 
biotecnologie e OGM 

Associazione Assfron.: il tema dell‟acqua 
Le origini del mondo secondo la scienza, la filosofia e la teologia 
Ideologie del male del XX secolo 
Argentina e desaparecidos 
I ghetti ebraici  
Sionismo 
Tensioni tra Corea del Nord e USA 
 
Alcuni temi previsti nel programma di inizio anno sono stati sostituiti con altri di 
maggior interesse per i ragazzi. 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni sono state frontali e partecipate.  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La partecipazione attiva in classe, i modi educati nella comunicazione tra 
compagni e verso l‟insegnante, l‟atteggiamento compito e le argomentazioni 
portate dagli studenti sono stati gli elementi considerati nella valutazione 
complessiva. 

 

Obiettivi raggiunti 

Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati all‟inizio del percorso scolastico.   
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Istituto di Istruzione “L. Guetti” 

Via Durone, 53 

38079 – TIONE DI TRENTO 

 
Prendo atto della comunicazione che il “Documento di classe” è pubblicato 
nell‟area - Esami di Stato - del sito di Istituto e si compone di 63 pagine. 
Dichiaro di assumere la responsabilità di occuparmi personalmente di 
consultarlo/scaricarlo. 
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3 Bugna Andrea  

4 Cosi Ilenia  

5 Gara Nicola  
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9 Manni Matteo  

10 Mazara Rosalba  

11 Morelli Daniela  

12 Nicolussi Federico  

13 Panelli Ilaria  

14 Parascan  Bogdan Nicolae  

15 Pasi Andrea  

16 Pelanda Roberta  

17 Periotto Alessia  

18 Salvadori Karin  

19 Salvaterra Camilla  

20 Zanella Bryan  

 


