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1. Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuliana Zuccoli 

 

 

 

Coordinatore di classe: prof.ssa Loretta Calandro Pensa 

  

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETT. 
PROVE INSEGNA NELLA 

CLASSE DALL’A.S. 

ITALIANO  CALANDRO PENSA LORETTA 4 Scritte/Orali      2011 – 2012 

STORIA CALANDRO PENSA LORETTA 2 Orali      2011 – 2012 

INGLESE MAGGIO ANGELA 3 Scritte/Orali      2011 – 2012 

FRANCESE MACCOTTA BARBARA 3 Scritte/Orali      2015 – 2016 

TEDESCO ALVARENZ CARMEN 3 Scritte/Orali 2013 – 2014 

MATEMATICA E LABORATORIO DE ANGELIS IOLANDA 3 Scritte/Orali 2013 – 2014 

DIRITTO DI FIDIO ELENA SILVANA 3 Orali 2011 – 2012 

ECONOMIA POLITICA DI FIDIO ELENA SILVANA 3 Orali 2011 – 2012 

ECONOMIA  AZIENDALE ANGELINI MARIA FRANCESCA 8 Scritte/Orali 2013 – 2014 

SCIENZE MOTORIE PIPANI  ILARIA 2 
Pratiche e 

teoriche 
2013 – 2014 

RELIGIONE MEMEO MONICA 1 Orali 2011 – 2012 

 

 

 

La classe, come risulta dal prospetto, ha usufruito di continuità didattica nel triennio in tutte le discipline, 

tranne in Francese. 

In Italiano e Storia, in Inglese,Economia Politica, Diritto e in Religione la continuità è stata quinquennale. 

La classe si divide durante le lezioni della seconda lingua: dodici alunni frequentano  Francese, tredici Tedesco.  

  

 

 



 

 

2. Elenco degli alunni 
 
  

 

 

 COGNOME  NOME PROVENIENZA 

1 ANGELINETTA VALENTINA 4^ A.F.M. 

2 BATTISTESSA CRISTIAN 4^ A.F.M. 

3 BAZZI PATRIZIA 4^ A.F.M. 

4 BETTIGA ALICE 4^ A.F.M. 

5 BOSSIO ALMA 4^ A.F.M. 

6 BRIOUIL SOFIA 4^ A.F.M. 

7 CALIGARI ELENA 4^ A.F.M. 

8 COLLI CHRISTIAN 4^ A.F.M. 

9 DELL’ORO ALESSANDRO 5^ A.F.M. 

10 FONTANA SABRINA 4^ A.F.M. 

11 FORTAREL NICHOLAS 4^ A.F.M. 

12 LAHNINE  KENZA 4^ A.F.M. 

13 LAMPERTI DARIO 4^ A.F.M. 

14 LEVI  ALESSANDRO 4^ A.F.M. 

15 PEDRINI NICOLA 4^ A.F.M. 

16 PERREGRINI GIOVANNI 4^ A.F.M. 

17 PIVA DAVIDE 4^ A.F.M. 

18 RAINERI RICCARDO 4^ A.F.M. 

19 RATTI GABRIELE 4^ A.F.M. 

20 SALA RACHELE 4^ A.F.M. 

21 SALVATO VERONICA 4^ A.F.M. 

22 SCALESE URCIUOLI SIGISMONDO 4^ A.F.M. 

23 SONINI ALESSIA 4^ A.F.M. 

24 SOSPIRI AMOS 4^ A.F.M. 

25 VOLONTÈ FRANCESCA 4^ A.F.M. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

3.  Presentazione della classe 
 

 

3.1    Situazione in ingresso della classe 
   Nello scrutinio di fine a.s. 2014/2015, di 27 alunni componenti la classe  4^A AFM: 

 17 alunni sono stati promossi con merito; 

 9 alunni sono stati promossi con sospensione di giudizio (cinque alunni con DF in Matematica ed 

Economia aziendale;  un alunno con DF in Inglese ed Economia politica, un alunno con DF in Matematica; 

un alunno con DF in Inglese; un alunno con DF in Economia aziendale); 

      La situazione iniziale di profitto rilevata per ciascuna disciplina è stata la seguente: 

 

MATERIE BUONO/OTTIMO DISCRETO SUFFICIENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

 

 

23% 62% 15% 

STORIA 42% 31% 27% 

INGLESE   8% 15% 77% 

TEDESCO  

 

7% 60% 33% 

FRANCESE 18% 82% / 

MATEMATICA  8% 19% 73% 

DIRITTO  23% 42% 35% 

ECONOMIA POLITICA 19% 54% 27% 

ECONOMIA AZIENDALE E LAB. 19% 23% 58% 

INFORMATICA 27% 27% 46% 

SCIENZE MOTORIE 46% 54% / 

 
3.2    Analisi della classe 

     La classe 5A,  Amministrazione Finanza Marketing,  è attualmente composta da venticinque studenti 

(dodici  ragazzi e tredici ragazze)  di cui venti provengono dalla prima originaria che alla sua formazione 

contava ventotto iscritti. Al termine del primo anno ventiquattro alunni sono stati promossi in seconda, ad essi 

si è aggiunto un ragazzo ripetente, proveniente dalla classe seconda dell’ITIS di Sondrio.   

Nel terzo anno la classe risultava composta da ventisette alunni in seguito  all’inserimento di quattro studenti, 

provenienti uno dall’I.T.C. Saraceno di Morbegno, un altro dalla classe seconda informatica del nostro Istituto 

e due ripetenti della classe terza ed al trasferimento di due alunni, uno in un altro Istituto ed uno in un diverso 

indirizzo del nostro Istituto. Ai ventitre alunni promossi in quarta si sono aggiunti tre alunni provenienti da 

altri Istituti.  

All’inizio del quinto anno,  il numero complessivo degli alunni della classe si è perciò stabilizzato a 

venticinque,  in seguito all’inserimento di un ripetente della classe 5^A  AFM, al trasferimento di un’alunna 

in un altro Istituto ed al ritiro di un alunno nel mese di febbraio. 

Solo sette alunni sono residenti a Colico, gli altri risiedono nei comuni limitrofi, in provincia di Lecco, Como 

e Sondrio; raggiungono perciò l’Istituto con i mezzi pubblici (treno, corriera). 

Per quanto concerne la situazione generale, dal punto di vista relazionale gli alunni si comportano in modo 

complessivamente corretto. Si rilevano, però,  gli atteggiamenti superficiali di cinque/sei ragazzi, irrequieti e 

distratti, che devono essere spesso invitati dai docenti ad assumere un atteggiamento più responsabile e a 

prestare maggiore attenzione alle attività.  All’interno della classe si distingue anche un  gruppo di sette/otto 

alunni  che ha   dimostrato attenzione ed interesse durante le lezioni, serietà e impegno nello studio domestico 

ed ha applicato un metodo di studio efficace e in alcuni casi anche sistematico. 

Nel complesso la frequenza è abbastanza regolare anche se le assenze  sono mirate  ai momenti di verifica; la 

partecipazione va sollecitata costantemente e l’impegno nello studio è, in generale, discontinuo. 

 



 

 

4. Sintesi del percorso formativo 

 

4.1   Attività di recupero 

   Per quanto riguarda il profitto, a fine primo quadrimestre emergeva la seguente situazione: 

il 27% degli alunni con tutte le valutazioni positive, il 42% con una o due materie insufficienti, il 15% con 

tre/quattro insufficienze e il 15% con cinque/sei discipline insufficienti. 

Per tutti gli alunni per i quali si registravano una o più valutazioni insufficienti il Consiglio di Classe, sulla 

base delle indicazioni dei singoli docenti, ha individuato la natura delle carenze rilevate e deliberato le seguenti 

attività di recupero: 

 corso in  Matematica di otto ore; 

 studio individuale 

 recupero in itinere tramite: riepilogo degli argomenti affrontati, esercizi individualizzati, schemi guida 

per facilitare l’apprendimento, ritrattazione di contenuti; 

 recupero mediante la frequenza della scuola aperta pomeridiana dove gli alunni possono usufruire 

della guida dei docenti (è sempre presente almeno un docente sia dell’ area tecnica-scientifica che 

umanistica); 

 sportello help. 

Le relative verifiche di recupero sono state effettuate verso  metà marzo, prima comunque della chiusura del 

secondo periodo intermedio.  

La seguente tabella riassume gli esiti, complessivamente positivi, degli inteventi di recupero delle insufficienze 

del primo quadrimestre: 

MATERIA N° 

ALUNNI 

RECUPERATO PARZIALMENTE 

RECUPERATO 

NON RECUPERATO 

LINGUA E LETT.IT. 1 1   

INGLESE 1^LINGUA 11 3 2 6 

FRANCESE 2^LINGUA 2 1 1  

TEDESCO 2^ LINGUA 1 1   

MATEMATICA E LAB. 14 6 7 1 

ECON.  AZIENDALE 6 2 4  

DIRITTO 4 4   

ECONOMIA POLITICA 3 3   

SCIENZE MOTORIE 1 1   

 

Dall’analisi delle valutazioni infraquadrimestrale, a metà del secondo quadrimestre, si notava quindi un 

miglioramento dei risultati , in quanto: il 32% degli studenti aveva tutte le valutazioni positive, il 32% una sola 

insufficienza, il 12% due/tre insufficienze, il 24% quattro o cinque insufficienze, molte delle quali però poco 

gravi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2   Attività di potenziamento 

   Per favorire la motivazione all’apprendimento sono state effettuate le seguenti attività di 

potenziamento: 

 spiegazioni di approfondimento al termine di ogni   unità didattica;      

 attualizzazione dei contenuti disciplinari attraverso l’utilizzo di mezzi informatici per la 

visione di documenti iconografici, film etc.; 

 letture consigliate; 

 assistenza alla progettazione dei lavori di ricerca per l’esame di Stato, per gli alunni che ne hanno 

fatto richiesta; 

 attività di ricerca/studio  tramite la partecipazione alla “scuola aperta”con possibilità di frequenza 

per due pomeriggi alla settimana. 

 

 

4.3   Attività integrative 

   Nel corso del triennio sono state realizzate le seguenti significative attività integrative: 

 Visita di istruzione in Umbria ( Assisi, Todi, Gubbio, Perugia); 

 Viaggio d’istruzione a Lubiana, Budapest, Bratislava, Mauthausen; 

 Viaggio d’istruzione a Salisburgo, Praga, Monaco e al campo di concentramento di  Dachau; 

 “Modulo sulla sicurezza” per la prevenzione dei rischi e pericoli dentro e fuori dall’aula; tali 

problematiche sono state affrontate dai docenti di settore, per quanto concerne la sicurezza nei 

laboratori e nella palestra; la coordinatrice ha fornito invece alla classe adeguate informazioni 

comportamentali sul piano di evacuazione dell’Istituto e commentato il materiale informativo 

predisposto dalla scuola; 

 Educazione alla sicurezza stradale a cura di operatore della Questura; Educazione all’affettività e alla 

prevenzione della violenza: VIOLENZA DI GENERE a cura del Centro lecchese di assistenza alla 

famiglia (CELAF); 

 Opportunità di volontariato dedicate ai giovani (SoLeVol); nozioni di primo soccorso (CRI); valore 

della donazione di organi (AIDO); 

 Spettacolo teatrale riguardante le suddette problematiche di Educazione alla salute: E tu di che 

famiglia sei?, presentato dalla Compagnia del Novecento, al Cenacolo francescano; 

 Spettacolo teatrale “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare; 

 Partecipazione alla giornata della memoria a Lecco: “La Resistenza ebraica in Italia: storie di eroi 

dimenticati”; 

 “Giovani e imprese”; 

 Progetto di orientamento universitario “La libera professione: il dottore commercialista e revisore 

locale dei conti” a cura dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecco; 

 Adesione, eventualmente, ad ulteriori proposte di particolare rilievo culturale; 

 Tornei sportivi di Istituto e provinciali. 

 

 

4.4   Stages estivi 

   Nel corso delle vacanze estive del terzo e del quarto anno gli studenti hanno effettuato, con serietà e   

impegno, uno stage presso aziende del settore industriale e bancario operanti sul territorio, riportando tutti una 

valutazione positiva, effettuata da parte delle aziende stesse.  

 

 



 

 

 

4.5   Attività didattica CLIL 

   Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese con la metodologia    CLIL  

nelle classi quinte degli istituti tecnici, contenute  nella nota del MIUR del 25 luglio 2014, si è optato 

per  Diritto. Il docente della materia scelta, Elena Silvana Di Fidio, ha fatto svolgere delle esercitazioni di 

gruppo sul parlamento ed il governo. Gli alunni, in autonomia, si sono quindi esercitati ad esporre in lingua 

inglese i citati argomenti. 

I livelli di competenza raggiunti sono stati, poi, verificati e valutati dall’insegnante di inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

4.6   Quadro riepilogativo della situazione della classe e dell’organizzazione didattica 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE TEDESCO MATEMATICA DIRITTO 
ECONOMIA 

POL. 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente     8%                 

soddisfacente 20% 36% 16% 25% 23% 28%     64%   100% 

accettabile 64% 36% 48% 58% 77% 40%     24% 100%   

lacunosa 16% 28% 28% 17%   20% 100% 100% 12%     

esigua           12%           

FREQUENZA 

regolare 72% 76% 60% 83% 62%   100% 100% 80% 80% 100% 

abbastanza regolare 28% 24% 20% 8% 38% 100%     20%     

irregolare     20% 8%           20%   

COMPORTAMENTO 

esemplare 8% 8%             0%     

responsabile 24% 24% 24%   31% 4% 20% 20% 12%   5% 

corretto 40% 40% 32% 100% 38% 96% 32% 32% 44% 96% 95% 

a volte scorretto 28% 28% 36%   31%   48% 48% 44% 4%   

scorretto               0% 0%     

PARTECIPAZIONE 

costruttiva                       

attiva 36% 36% 16% 25% 15% 20% 16% 16% 16% 44% 53% 

sollecitata 64% 64% 64% 67% 62% 68% 64% 64% 64% 40% 47% 

disordinata       0%         12%     

passiva     20% 8% 23% 12% 20% 20% 8% 16%   

disinteressata                       

IMPEGNO 

lodevole   12%   8%               

notevole 16% 12% 12% 8% 31% 4% 12% 12% 20%     

adeguato 48% 48% 24% 17% 54% 32% 20% 20% 28% 44% 100% 

discontinuo 36% 28% 64% 67% 15% 56% 68% 68% 44% 28%   

superficiale           8%     8% 28%   

inconsistente                       

PROFITTO 

ottimo 4% 12% 8% 17%   4% 8% 8%     74% 

buono 8% 12% 8% 8% 31% 20% 16% 20% 20% 28% 26% 

discreto 40% 28% 24% 17% 46% 16% 40% 24% 32% 60%   

sufficiente 48% 48% 32% 50% 23% 28% 36% 44% 32% 12%   

insufficiente     28% 8%   32%   4% 16%     

grav. insufficiente                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE TEDESCO MATEM. DIRITTO 
ECON. 

POLITICA 
ECON. 

AZIENDALE 
SCIENZE 

MOTORIE 
RELIGIONE 

SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 

Completo X     X X   X     X X 

quasi completo   X X     X   X X     

incompleto                       

METODOLOGIE DI 
VERIFICA 

interrogazioni lunghe X X X   X X X X X     

interrogazioni brevi X X X X   X X X X X   

prove 
strutturate/semistrutturate   X X X   X X X X     

questionari a risposta aperta   X X X X           X 

svolgimento di temi X               X     

relazioni X                     

esercizi pratici         X X     X X   

DIFFICOLTA' 
INCONTRATE 

lacune nei prerequisiti       X               

impegno carente X X X X X X X X X X   

mancanza di tempo           X     X     

difficoltè organizzative                       

STRATEGIE PER 
SUPERARE LE 
DIFFICOLTA' 

lezioni semplificate         X X     X     

corsi di recupero           X           

azioni di consolidamento       X   X     X     

ritmo più lento X         X     X X   

rallentamento del programma   X X       X X X X   

METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

lezioni frontali X X X X X X X X X   X 

gruppi di studio                 X     

ricerca individuale X X   X               

attività interdisciplinare   X X                 

lezioni interattive X   X X X X     X     

didattica modulare       X               

esercitazioni           X     X X   

stage                       

didattica sul territorio                   X   

viaggi di istruzione   X                   

visite guidate X                     

strumenti multimediali X         X X X X   X 

SUPPORTI DIDATTICI 

libro di testo / fotocopie X X X X X X X X X X X 

materiale multimediale X X X X X X     X     

laboratorio linguistico/ tecnico       X         X     

palestra                   X   



4.7   Eventuali osservazioni integrative del consiglio di classe o dei singoli docenti  

 

ITALIANO E STORIA 

In letteratura va considerata sufficiente la preparazione su un autore dimostrata anche solo attraverso 

l’interpretazione di alcuni brani antologici effettuata tramite l’individuazione della tematica fondamentale di 

ogni testo e di qualche elemento stilistico o retorico, e questo anche in mancanza di un’esposizione organica 

del percorso letterario seguito dall’autore; 

in Storia va considerata sufficiente una presentazione sintetica della maggior parte degli argomenti trattati, cioè 

tematiche di ampio respiro non ristrette ad ambiti eccessivamente specifici, con la dimostrazione di aver 

almeno in parte compreso la complessità dei fenomeni storici. 

A queste precisazioni va aggiunto che contribuisce al raggiungimento complessivo della sufficienza l’interesse 

dimostrato in modo autonomo e convincente dall’alunno per uno o più degli argomenti curricolari, anche a 

fronte di incertezze nella preparazione relativa agli altri argomenti. 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

L’insegnante ha messo a disposizione degli studenti fotocopie con schemi di bilancio. 

 

  



 

 

 

5.   Criteri di valutazione 

 

5.1   Procedure utilizzate per l’assegnazione del credito scolastico 

   Per l’assegnazione del credito scolastico si tengono presenti i seguenti elementi: 

 media dei voti riportati; 

 impegno e partecipazione 

 crediti formativi documentati, coerenti con il corso di studi o di rilevanza sociale, culturale e/o 

sportiva 

 

LA COORDINATRICE                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

__________________________                       __________________________ 

 

 

I DOCENTI                            FIRME 

 

1. Alvarenz Carmen     __________________________________ 

     

2. Angelini Maria Francesca    __________________________________ 

 

3. Calandro Pensa Loretta    __________________________________   

 

4. De Angelis Iolanda     __________________________________ 

 

5. Di Fidio Elena Silvana    __________________________________ 

 

6. Maccotta Barbara     __________________________________ 

 

7. Maggio Angela     __________________________________ 

 

8. Memeo Monica      __________________________________ 

 

 

9. Pipani Ilaria      __________________________________ 
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ALLEGATO  A 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

Classe 5^sez. A    Indirizzo Amministrazione , Finanza e Marketing 
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ITALIANO 

DOCENTE    Calandro Pensa Loretta 

CLASSE       5 A    

INDIRIZZO    Amministrazione  Finanza e Marketing 

LIBRO DI TESTO  Pietro Cataldi, E lena Angioloni, SaraPanichi, L’esperienza della letteratura,  

   volumi 3a, 3b, G. B. Palumbo editore 

 

 

Quadro storico-culturale 

 Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo 

 La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 

 La nuova condizione degli intellettuali 

Charles Baudelaire, Da Lo Spleen di Parig, Perdita d’aureola 

 

I movimenti ed i generi letterari di fine Ottocento 

 Il Realismo, la nascita della poesia moderna, la Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo 

italiano, Simbolismo e Decadentismo 

 L’Italia e la questione della lingua 

 Pubblico e generi letterari  

 

Giovanni Verga 

 Biografia  e opere 

 Verga prima del Verismo 

 Verga e il Verismo 

 Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 

 I personaggi e i temi dei Malavoglia 

 Verga dopo i Malavoglia: Il ciclo dei  “Vinti” 

 L’ultimo Verga 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria, La Lupa 

 I Malavoglia: la struttura e la trama dell’opera, il tempo e lo spazio, la lingua e lo stile, lo 

straniamento 

dai Malavoglia:L’addio di ‘Ntoni 

 Mastro- don Gesualdo: “Mastro” e “Don”: storia di un nome; storia di un arrampicatore sociale 

da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro don Gesualdo  
 

La nascita della poesia modernaI 

 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

 Le due linee della poesia dopo il 1848 

 Stile basso o stile alto? 

 Italia in ritardo 

 I fiori del male di Baudelaire; vita e opere; I fiori e il male: titolo allegorico; un percorso esistenziale; 

la lingua e lo stile; un successo ritardato tra il pubblico 

da I fiori del male, Spleen e ideale: L’albatro, Corrispondenze  
 

I poeti maledetti 

 Paul Verlaine, il primo dei “maledetti” 

 Arthur Rimbaud, il poeta veggente 

 Stephane Mallarmè, il rivoluzionario del linguaggio  

 

La poesia in Italia 

 I poeti della Scapigliatura  



 

 

Giosue Carducci 

 Carducci e la tradizione classicistica italiana 

 La vita e le opere 

 Analisi testi: 

da Rime nuove: San Martino 

da Poesie: Pianto antico 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere 

 La poetica pascoliana 

 Analisi testi: 

dal saggio Il fanciullino: Il fanciullino 

 Myricae: spiegazione del titolo, frammentarietà, nomi precisi, i temi 

da Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il tuono 

 I Canti di Castelvecchio: la pubblicazione e il titolo, il tema naturalistico e quello familiare  

da Canti di Castevecchio: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 La vita “come un’opera d’arte” 

 I romanzi e i racconti 

 La poesia 

 Le altre opere di D’Annunzio 

 Analisi testi: 

da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

 Alcyone: la composizione e la struttura, lo stile e la metrica 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Quadro storico culturale 

 Fra avanguardie e tradizione (1903-1945) 

 Concetti chiave relativi a: avanguardia, dadaismo, espressionismo, futurismo, surrealismo 

 Caratteristiche del romanzo del primo Novecento 

 

Luigi Pirandello 

 La vita e le opere 

 L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” 

 L’influenza verista 

 I romanzi umoristici 

 Le novelle 

 Il teatro 

 Analisi testi 

da Il fu Mattia Pascal: Pascal porta i fiori alla propria tomba 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

Italo Svevo 

 La vita e le opere 

 La cultura di Svevo 

 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 Una vita: la storia di un inetto, la trama, il punto di vista narrativo e lo stile 

da Una vita:Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto 

 Senilità: il contrasto fra principio di piacere e principio di realtà, la trama, il tema della “senilità”, un 

quadrilatero perfetto di personaggi 



 

 

La coscienza di Zeno: la struttura e il contenuto, la storia di una malattia, un’opera aperta, l’ironia e lo 

scriver male 

da La coscienza di Zeno:Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, Lo scambio di funerale, 

La vita è una malattia 

 

La poesia nel primo quarto del Novecento 

 La poesia crepuscolare 

 Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano 

da I colloqui: La signorina Felicita ovvero La Felicità 

 

La poesia futurista 

 Il Futurismo e i suoi esponenti 

 Filippo Tommaso Marinetti 

da I nuovi poeti futuristi: Sì,sì, così, l’aurora sul mare 

 

La linea “ermetica”  in Italia 

 I tre filoni della lirica italiana 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

S. Quasimodo, Ed è subito sera 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 La poetica e L’allegria 

 Le raccolte dopo L’allegria 

 L’allegria: il titolo, la divisione in cinque sezioni, la guerra e gli altri temi, la rivoluzione formale, 

l’analogia, la poetica 

da L’allegria:In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, I Fiumi, , Soldati, Natale,Veglia 

da Sentimento del tempo: la madre 

 

Eugenio Montale 

 La vita e le opere:le cinque fasi di Montale 

 La centralità di Montale nella poesia del Novecento 

 Ossi di seppia: la composizione. La struttura e il contenuto, lo stile e la metrica 

 Analisi testi: 

da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola,  Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Le occasioni: la composizione e il contesto storico, lo stile e la metrica, la protagonista femminile, la 

struttura 

 Satura:la composizione e la svolta poetica, la struttura 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 



 

 

STORIA 

DOCENTE    Calandro Pensa Loretta 

CLASSE       5 A   

INDIRIZZO    Amministrazione finanza e Marketing 

 

LIBRO DI TESTO  Alberto Mario Banti, Frontiere della storia, Dalla Grande Guerra all’età  

   contemporanea, volume 3, Editori Laterza 

 
Le origini della società di massa 

 Redditi e consumi 

 Divertimenti di massa 

 

La politica in Occidente 

 Caratteri generali 

 Gli Stati Uniti 

 La Germania 

 L’Austria-Ungheria 

 

L’età giolittiana 

 La crisi di fine secolo 

 Il riformismo giolittiano 

 Anni cruciali per l’Italia: 1911-1913 

 

L’imperialismo 

 Colonialismo e imperialismo 

 

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

 Uno sguardo d’insieme 

 Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78) 

 La riorganizzazione del sistema delle alleanze 

  Il crollo dell’impero ottomano 

 Sarajevo, 28 giugno 1914 

 

La grande guerra 

 Giorni d’estate 

 La brutalità della guerra 

 Nelle retrovie e al fronte 

 Le prime fasi della guerra (1914-1915) 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 Trinceee e assalti (1915-1917) 

 La fase conclusiva (1917-18) 

 Le conseguenze geopolitiche della guerra 

 

La Russia rivoluzionaria 

 Due rivoluzioni,una a febbraio e l’altra a ottobre 

 La guerra civile 

 I comunisti al potere 

 Paura e consenso 

 La paura come strumento di governo 

 

Il dopoguerra dell’Occidente 

 Le trasformazioni economiche del primo dopoguerra 

 Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

 La prosperità statunitense 

 Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito 

 Inquietudine politica e stabilizzazione economica in Francia 

 Il “biennio rosso” nell’Europa centrale 

 La repubblica di Weimar  



 

 

Il fascismo al potere 

 Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 

 Le aree di crisi nel biennio 1919-20 

 La nascita del fascismo 

 La marcia su Roma 

 Una fase transitoria (1922-1925) 

 Il fascismo si fa stato 

 

La crisi economica e le democrazie occidentali 

 La crisi del ‘29 

 Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 

 

Il regime nazista 

 L’ascesa del nazismo 

 Le strutture del regime nazista 

 L’edificazione della Volksgemeinschaft (comunità nazionale) 

 

Fascismo e autoritarismo 

 Il fascismo italiano negli anni trenta 

 Gli altri regimi autoritari in Europa 

 La guerra civile in Spagna 

 

La seconda guerra mondiale 

 Dall’ Anschluss al patto di Monaco 

 Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 

 La guerra lampo  

 Le guerre “parallele” 

 La Germania nazista attacca l’Unione sovietica 

 La guerra nel Pacifico 

 L’”ordine nuovo” in Asia e in Europa 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 

 La svolta del 1942-43 

 La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

 La fine della guerra 

 

Dopo la guerra (1945-1950) 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 Violenze postbelliche 

 Le foibe 

 Il trattato di Parigi e l’”esodo istriano” 

 Le due superpotenze 

 I processi di Norimberga e di Tokyo 

 Il piano Marshall 

 La divergenza tra USA e URSS 

 La “guerra fredda” 

 Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

 I primi governi italiani del dopoguerra ed il referendum istituzionale  



 

 

MATERIA: INGLESE 

 

CLASSE: VA AFM 

DOCENTE:  PROF.SSA  MAGGIO ANGELA 

 
LIBRI DI TESTO 

                The Business Way  

                P. Fiocchi, D. Morris 

                Zanichelli  

 

 

BUSINESS THEORY 

 

Business organizations 

 

- Sole traders and family businesses  (page 64) 

- Partnerships (page 65) 

- Limited Companies (page 66) 

- Cooperatives and Franchises (page 68) 

- The growth of business (page 70) 

- Multinationals  (page 72) 

- Nike (page 73) 

- Outsourcing and Offshoring (page 74, 75) 

- Inside companies: Internal organization of a company. 

 

Foreign trade terms 

 

- Contract of sales and sales terms (page 152) 

-     Incoterms (pages 154)  

-     Terms for any Mode of Transport (pages 154-155)          

-     Terms for Sea and Inland Waterway Transport (pages 156-157)       

    

Payment in international trade 

 

- Introduction (page 158) 

- Open account and Bank transfer (page 159) 

- Clean Bill Collection (page 160) 

- Documentary collection (page 162) 

- Documentary Credit (pages 164, 165) 

- Payment in Advance (page 167)     

          

 

Documents in international trade 

 

- The commercial invoice (page 190)     

- Other types of invoice (page 190)    

 

 

 Customs procedures  

- Trading documents within the EU (page 192)     

- Trading documents outside the EU (page 193)     



 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

 

Enquiring 

 

- Enquiries (pages 168, 169) 

- Letter plan and phraseology  

- Writing letters of enquiry                                      

 

Replies to enquiries 

 

- Letters of reply to enquiries (pages 178, 179) 

- Letter plan and phraseology 

- Writing letters of reply                                        

 

Orders 

 

- Orders  (pages 194, 195) 

- Letter plan and phraseology 

- Writing letters to place an order                                 

 

Replies to orders 

 

- Written replies to orders (pages 200, 201) 

- Letter plan and phraseology 

- Writing replies to orders                                   

 

Complaints and adjustments  

 

- Written complaints and adjustments (pages 256, 257) 

- Letter plan and phraseology 

- Writing complaints and adjustments                          

 

 

CULTURE  FRAMES 

 

World Economies 

 

- Main economic systems  (page 428) 

- The world’s largest economies (page 430) 

- The UK economy (page 436)                                    

- The Italian economy (page 438) 

- Emerging countries – The BRIC countries (page 440) 

- Europe's PIGS (page 444) 

 

The British economy  

 

- The economic performance (photocopy) 

- Agriculture, forestry, fishing         “    

- Mining and energy                         “          

- Services, transport and trade          “ 

- Manufacturing                                “ 

- The North Sea Oil (article)             “ 

- Nuclear energy (article)                  “ 



 

 

The financial world 

 

- The Stock Exchange (pages 452, 453) 

- Major Stock Exchanges and Global Bourses (pages 454) 

- The London Stock Exchange and The NY Stock Exchange (pages 455) 

- The Financial Crises of 2007-2010 (pages 460, 461) 

 

UK Politics 

 

- The British Constitution  (photocopy) 

- The UK Monarchy (photocopy) 

- The Parliament  (photocopy) 

- The House of Lords (photocopy) 

- The House of Commons (photocopy) 

- Law making (photocopy) 

- General Elections  (photocopy) 

- UK government (photocopy) 

- Main Political Parties (photocopy) 

 



 

 

FRANCESE 

CLASSE 5 AFM 

 
COMMERCE 

 

1. Communiquer dans les affaires ( unité 0) 

2. La demande de renseignements ( unité1) 

3. La commande (unité 2) 

4. La livraison (unité 3) 

5. Le règlement (unité 4) 

6. L’emploi: offres set demandes d’emploi , le CV et l’entretien d’embauche, le contrat de travail ( 

unité 5) 

7. Import-export (unité 9) 

8. Les multinationales. 

 

CIVILISATION 

 

1. La France physique et politique 

2. Paris 

3. La Normandie et le débarquement en Normandie 

4. La Francophonie et les DROM/TOM 

5. L’organisation du système éducatif 

6. Les fêtes en France. 

 

LITTÉRATURE 

 

1. Analyse de la poésie “l’Albatros” de Charles Baudelaire 

2. Analyse de 3 chapitres du “Petit Prince” de Saint d’Exupéry. 

 

GRAMMAIRE 

 

Révision : passé composé, imparfait , pronoms rélatifs, frase negative, subjonctif présent.  

 

EXTRA 

 

Visionnement des films “l’homme au masque de fer”,“entre les murs” , “Joyeux Noël”, avec fiche  

pédagogique. 

 

 

Livres de texte: “Profession Reporter” Minerva Scuola, “ Commerce et civilisation” Minerva Scuola. 
  



 

 

TEDESCO 

DOCENTE : ALVARENZ CARMEN 

 

CLASSE : V   SEZ. A       AFM 

 

 

-GESCHICHTE, LANDESKUNDE UND LITERATUR 

Texte: Magazin.de-Ed. Poseidonia Scuola 

Fotokopien aus “ Infos 3”-Ed. LANG. Deutsch Aktiv Neu 1A-Ed. LANGENSCHEIDT. Deutsch Leicht 2- 

Ed. Loescher 

Reise Programm- Ed. Digit 

 

- Die Geschichte Deutschlands und Europas von 1945 bis 1990 

- Von der Teilung Deutschlands bis zur Berlin-Blockade 

- Von der Entstehung von BRD und DDR bis zum Ende des Kalten Kriegs 

- Vom Beginn der 80er Jahre bis zur Wiedervereinigung 

- Der Fall der Mauer in Berlin 

- Die ehemalige DDR 

- Berlin: die Stadt Berlin  

- Die “Fress-Etage” im KaDeWe 

- Dresden: die Stadt Dresden 

- Thomas Mann: Biographie und Werke. Tonio Kröger: Inhalt und Bedeutung 

- Bertolt Brecht: Biographie. Brechts episches Theater. Brechts Theaterstücke: “Dreigroschenoper” 

und “ Mutter Courage und ihre Kinder” 

- Wie kame es zum Bau der Mauer in Berlin? 

- Mit einem Ballon in die Freiheit 

- Jugendzeit in der DDR 

- Deutsche Länder: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen 

 

- HANDELSDEUTSCH 

Text: Punkt.de Aktuell- Ed. Poseidonia Scuola 

- Die Auftragsbestätigung 

- Der Versand 

- Die Zahlung 

- Die Auslandsvertretung  

- Die Europäische Zentralbank 

- Die Messe Frankfurt 

      

- GRAMMATIK 

Das Futur I 

Das Passiv 

 

KOMMUNIKATION 

- Scrivere lettere commerciali 

- Parlare di eventi storici, commerciali e banche 

- Parlare della vita e delle opere di autori di lingua tedesca 

- Descrivere città e regioni di lingua tedesca 

- Parlare degli usi e dei costumi dei paesi di lingua tedesca 

     



 

 

WORTSCHATZ 

- Merci e aziende 

- Materiali per la spedizione 

- Pagamenti 

- Viaggi  

- Città, regioni, eventi 

- Cultura 

 

VIDEO/FILM: Das Leben der Anderen, Goodbye Lenin, Die Brücke der Spionen, Operation Onkel 



 

 

MATEMATICA 

    

Docente:  IOLANDA DE ANGELIS 

                                                                                                       

Classe V A             Indirizzo  A.F.M 

 
Libro di testo: MATEMATICA applicazioni economiche  

  

Studio del grafico di funzioni razionali intere, fratte e semplici irrazionali  

 (completamento del programma dell’anno precedente) 

- Funzioni crescenti e decrescenti; 

- Criteri necessari e sufficienti per la determinazione di punti di massimo e di minimo relativo (metodo dello studio 

del segno della derivata prima); 

- Concavità di una funzione (metodo dello studio del segno della derivata seconda); 

- Punti di flesso; 

- Il grafico di funzioni razionale intere, fratte e semplici irrazionali. 

Rendite  

- Definizione e classificazione delle rendite; 

- Montante di rendite temporanee annue; 

- Valore attuale di rendite temporanee annue; 

- Rendite temporanee differite; 

- Rendite perpetue; 

- Rendite frazionate. 

Funzioni di due variabili  

- Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari; 

- Sistemi di disequazioni in due variabili, lineari e non lineari; 

- Definizione di funzioni in due variabili; 

- Calcolo e rappresentazione grafica del dominio di  funzioni in due variabili razionali intere, fratte e irrazionali; 

- Le linee di livello; 

- Le derivate parziali (definizione, significato geometrico e calcolo relativo a funzioni razionali intere, fratte e irrazionali); 

- Ricerca dei massimi e minimi liberi con le curve di livello; 

- Ricerca dei massimi e minimi liberi con le derivate; 

- Ricerca dei massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari. 

Ricerca operativa 

- Scopi e fasi della ricerca operativa; 

- Classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso del continuo: 

- Problemi di determinazione del massimo profitto con  funzioni obiettivo rappresentate da rette o parabole; 

- Diagramma di redditività; 

- Problemi di determinazione di minimo costo unitario con  funzioni obiettivo rappresentate da iperboli; 

- La scelta fra più alternative; 

- Il problema della gestione delle scorte. 

La programmazione lineare 

- I problemi di PL in due variabili o riconducibili ad esse (metodo grafico). 

 



 

 

DIRITTO PUBBLICO 

 

CLASSE: V A  A.F.M.   

DOCENTE: Elena Silvana Di Fidio 

 

LIBRO DI TESTO  Zagrebelsky Oberto Stalla, Diritto per il quinto anno, Le Monnier  

   
 

LA COSTITUZIONE 

Nascita, caratteri e struttura. I principi fondamentali della Costituzione: il principio di uguaglianza formale e sostanziale. 

 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

La separazione dei poteri. La rappresentanza: la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta. Il Corpo elettorale e 

il diritto di voto. Il sistema parlamentare e presidenziale. 

 

IL PARLAMENTO 

Il bicameralismo. Le norme elettorali per il Parlamento. Il sistema elettorale in Italia. La legislatura. La rappresentanza 

politica. Le immunità parlamentari.Le Commissioni parlamentari. La legislazione ordinaria: l’iniziativa, l’esame e 

l’approvazione, la promulgazione, la pubblicazione e l’entrata in vigore. La legislazione costituzionale: procedimento e 

limiti alla revisione costituzionale. 

 

IL GOVERNO 

La formazione del Governo. Le consultazioni, l’incarico, la nomina. Il rapporto di fiducia, la revoca della fiducia e le crisi 

di Governo. I poteri legislativi: il decreto legislativo delegato, il decreto legge. I poteri regolamentari: i regolamenti 

governativi e limiti all’uso dei regolamenti. 

 

I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

I giudici e la giurisdizione. Differenza tra giurisdizione ordinaria e speciale. Gli organi della giurisdizione ordinaria. 

L’autogoverno della Magistratura: Il CSM. Composizione e competenze del CSM. L’indipendenza dei giudici: 

l’assunzione mediante concorso, l’inamovibilità dei giudici, l’assenza di gerarchie interne.  Il giudice naturale. I gradi del 

processo. Il ruolo della Corte di Cassazione. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Elezione, durata in carica e supplenza.I poteri di garanzia nei confronti delle Camere, del Governo e della Magistratura. 

Gli atti del Presidente e la controfirma ministeriale. La irresponsabilità del P.d.R e la messa in stato d’accusa. 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

Composizione, organizzazione e decisioni. Le competenze. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi: giudizio 

incidentale e giudizio principale. Le decisioni della Corte Costituzionale. Le sentenze di accoglimento e di rigetto. I 

conflitti costituzionali: i conflitti tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni. Il referendum abrogativo: limiti e 

svolgimento del referendum. 

 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 

La Repubblica una ed indivisibile. L’art. 5 della Costituzione: il decentramento. La riforma del Titolo V: le nuove 

competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Il potere regolamentare delle Regioni e le funzioni amministrative. Il 

principio di sussidiarietà. Il federalismo fiscale. 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La funzione amministrativa e definizione di P.A. I principi costituzionali della P.A: il principio di responsabilità, di 

legalità, di imparzialità. L’organizzazione diretta ed indiretta della P.A. 

Il Consiglio di Stato: funzioni. La Corte dei Conti: le funzioni 

 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Definizione di atto amministrativo. I provvedimenti. Caratteristiche dei provvedimenti amministrativi: l’autoritarietà, la 

concretezza, l’esecutorietà. La discrezionalità. I diversi tipi di provvedimenti amministrativi. Il procedimento 

amministrativo. Validità ed efficacia degli atti amministrativi. La tutela nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.. 

Nullità ed annullabilità degli atti amministrativi. Vizi di legittimità e vizi di merito. I rimedi contro gli atti amministrativi 

illegittimi: l’autotutela e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Il giudizio di ottempreranza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

I CONTRATTI DELLA P.A. 

I contratti della P.A. e l’interesse pubblico. Fasi del procedimento dei contratti della P.A. La scelta del contraente. 

Stipulazione ed esecuzione del contratto. La responsabilità della P.A.  

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

Le tappe del processo di integrazione europea. I Trattati di Amsterdam e Nizza. La Costituzione europea e il Trattato di 

Lisbona. L’organizzazione dell’Unione Eropea:il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la 

Commissione, la Corte di giustizia. 

 

 



 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

CLASSE: V A  A.F.M.   

Docente: Elena Silvana Di Fidio 

 

LIBRO DI TESTO  Vinci Orlando, Economia e finanza pubblica, Editori Tramontana 
 

 

MODULO 1 

 

UNITA’ 1 

La finanza pubblica. L’intervento pubblico nell’economia. I compiti dello Stato e l’evoluzione storica dell’intervento 

pubblico 

 

UNITA’ 2 

Le diverse modalità dell’intervento pubblico. La politica fiscale. La politica monetaria. Le imprese pubbliche, la 

privatizzazione. Il demanio e il patrimonio pubblico. 

 

    

MODULO 2 

 

UNITA’1 

I soggetti dell’attività economica e finanza pubblica.  

 

UNITA’ 2 

Le spese pubbliche: la struttura della spesa pubblica. Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative. Gli effetti 

economici dell’incremento della spesa pubblica. Le politiche di contenimento. La struttura della spesa pubblica in Italia 

 

UNITA’ 3 

Le entrate pubbliche: il sistema delle entrate pubbliche. La classificazione delle entrate. I prezzi. I tributi. La pressione 

tributaria. La struttura delle entrate pubbliche in Italia. 

 

UNITA’4 

La finanza locale: l’autonomia degli enti territoriali. Il sistema di finanziamento. Il federalismo fiscale.  

 

UNITA’ 5 

La finanza della protezione sociale: fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale. Le forme di tutela e le 

modalità di finanziamento. Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale. Espansione e crisi dei sistemi di 

protezione sociale. Il sistema di protezione sociale in Italia. La protezione sociale. L’assistenza sociale. Il servizio 

sanitario nazionale. 

 

 

 

MODULO 3 

 

UNITA’ 1 

Il bilancio: funzione e struttura del bilancio. La funzione del bilancio. La normativa sul bilancio. Caratteri del bilancio. I 

principi del bilancio. La struttura del bilancio. I risultati differenziali. 

 

UNITA’ 2 

L’equilibrio dei conti pubblici: il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio. L’indebitamento pubblico e 

reddito nazionale. Indebitamento e debito. I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. Il principio costituzionale 

del pareggio. 

 

UNITA’ 3 

L’impostazione del bilancio: il semestre europeo, gli strumenti di programmazione. Il documento di economia e finanza. 

La Legge di stabilità. Il disegno di legge di bilancio. La legge di approvazione del bilancio e l’esercizio provvisorio. La 

flessibilità e l’assestamento del bilancio. Il controllo della Corte dei conti. Il Rendiconto generale dello Stato 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO 4 

 

UNITA’1 

Le imposte e il sistema tributario: l’imposta. Le diverse tipologie di imposta. Tecniche per l’attuazione della progressività 

 

UNITA’ 2 

L’equità dell’imposizione: universalità e uniformità dell’imposizione. Teorie sulla ripartizione del carico tributario: del 

beneficio, del sacrificio. L’adeguamento alla capacità contributiva. Gli indicatori della capacità contributiva.  

 

UNITA’ 3 

L’accertamento. La riscossione. 

 

UNITA’ 4 

Gli effetti economici dell’imposizione: l’evasione, l’elusione, la rimozione, la traslazione. L’ammortamento dell’imposta. 

La diffusione dell’imposta. 

 

  



 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Classe   V A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

      Testo                “Nuovo Domani in azienda 3”    Tomi 1 e 2   

          Astolfi, Barale e Ricci  - Tramontana 

  Docente               MARIA FRANCESCA ANGELINI 
  

 

LA CONTABILITÀ, I BILANCI E LA FISCALITÀ D’IMPRESA  

 La contabilità generale 
La contabilità generale 

Le immobilizzazioni e i beni strumentali 

Il leasing  

La gestione dei beni strumentali 

La dismissione dei beni strumentali 

Le operazioni di compravendita 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

Il factoring 

Il personale dipendente 

Gli incentivi pubblici alle imprese 

Le immobilizzazioni finanziarie 

Le scritture di assestamento 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture rettifica 

Le scritture di ammortamento 

Le scritture di epilogo e chiusura 

 Il sistemo informativo di bilancio 
I profili della comunicazione aziendale 

Il sistema informativo di bilancio 

I principi contabili 

La revisione legale  

L’attività di revisione legale  

La relazione di revisione 

L’interpretazione del bilancio 

 L’analisi di bilancio 
Le finalità delle analisi di bilancio 

L’analisi per indici 

L’analisi per flussi 

Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 

Il rendiconto finanziario del PCN   

LA LOGISTICA  

 La contabilità di magazzino e le scorte 
La valutazione civilistica delle rimanenze 

Le rimanenze nel bilancio d’esercizio 

BILANCIO CON DATI A SCELTA   
Introduzione  

      Vincoli di redazione del bilancio d’esercizio 

      Esercitazioni  

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

 I costi aziendali 
La contabilità gestionale 



 

 

I costi nella contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

 Le metodologie di determinazione dei costi 
Il direct costing 

     Il full costing 

     L’Activity Based Costing 

 L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 
L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di magazzino 

L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 

L’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale  

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 Le strategie aziendali  
Le strategie aziendali 

La pianificazione strategica 

 Il budget e il reporting aziendale  
La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

Il budget  

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting aziendale 

 Il business plan  
Il business plan 

LE IMPRESE BANCARIE: OPERAZIONI E SERVIZI PER I RISPARMIATORI  

 Il sistema finanziario e il ruolo delle banche 

Il sistema finanziario 

Il ruolo della banca nel sistema finanziario 

La regolamentazione dell’attività bancaria  

 Le operazioni di raccolta delle banche 
La raccolta diretta e indiretta delle banche 

I depositi monetari e i depositi tempo 

Il conto corrente 

I depositi tempo  

I certificati di deposito 

I pronti contro termine 

Le obbligazioni bancarie 

I prestiti subordinati 

I  PRODOTTI  BANCARI  PER  LE  IMPRESE 

 I finanziamenti a breve termine alle imprese 

Le banche nel sistema finanziario 

Il rapporto banca-impresa 

L’istruttoria di fido 

Le diverse forme tecniche di finanziamento 

L’apertura di credito in conto corrente 

L’anticipazione su pegno 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

Il factoring 

 Le operazioni di impiego delle banche 

Le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine 

 

  



 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

CLASSE: 5° A AFM 

DOCENTE: PIPANI ILARIA 

Finalità della programmazione: 

Il ruolo prioritario viene dato all'acquisizione del valore della corporeità che, punto più nodale dell'intervento 

educativo, è fattore unificante della persona e quindi di aiuto al superamento dei disagi tipici dell'età 

giovanile che possono produrre comportamenti devianti. Pertanto le finalità messe in evidenza nella 

programmazione hanno mirato a rendere lo studente: 

 capace di affrontare, analizzare, controllare situazioni problematiche e sociali, 
 di saper utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e neuromuscolari,  
 in grado di raggiungere una plasticità neuronale che ha consentito di trasferire in situazioni diverse 

le capacità che sono state acquisite, 
 di essere consapevole dell'importanza che riveste la pratica sportiva dell'attività motoria/sportiva per 

il benessere individuale e collettivo e di manifestarla ed esercitarla in modo efficace, 

determinando le condizioni per una migliore qualità della vita. 

Gli studenti sono stati guidati a comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale per riconoscere la valenza 

sia a livello personale sia a livello comunicativo, come avviene in campo sportivo e nell'utilizzo del 

linguaggio del corpo. 

Programma svolto: 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: gli alunni sono stati guidati ad orientarsi tenendo 

conto delle informazioni sensoriali, del ritmo, adeguandosi ai diversi contesti, e riconoscendo le variazioni 

fisiologiche e le proprie possibilità attraverso esercizi a corpo libero e utilizzando grandi attrezzi presenti in 

palestra (spalliera, cavallina), al miglioramento della capacità di resistenza prolungata nel tempo attraverso 

attività aerobiche (corsa, ed esercitazioni con piccoli attrezzi come la palla e fisioball), al miglioramento 

della velocità, della mobilità articolare utilizzando anche esercizi mirati al miglioramento del potenziamento 

fisiologico. 

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento: l'azione motoria e stata realizzata in modo idoneo 

ed efficace, mantenendo la capacità di risposta adeguata in contesti complessi. Attraverso l'acquisizione di 

elementi tecnici dei diversi sport sia di squadra e che individuali affrontati come : Pallavolo, Unioch, 

Ultimate, e Badminton, Tennis tavolo e alcune attività dell'atletica leggera e della ginnastica artistica.  

Gioco, gioco-sport (aspetti relazionali, cognitivi, ed espressivi):gli alunni sono stati guidati nell'acquisizione 

di sport sia individuali che di squadra in modo corretto ed essenziale, interpretando al meglio la cultura 

sportiva, i regolamenti, le tattiche e le diverse strategie di gioco. Gli sport affrontati sono stati: pallavolo, 

unioch, ultimate, badminton, atletica leggera, ginnastica artistica. 

Sicurezza prevenzione e salute(corretti stili di vita): gli alunni sono stati guidati nell'acquisizione di 

comportamenti responsabili rispetto alla tutela della sicurezza e a corretti stili di vita. Provando anche ad 

elaborare e pianificare autonomamente percorsi e attività in ambiente naturale. Ciò è avvenuto attraverso 

esercitazione a lunghe camminate su terreni pianeggianti e in salita con diverse velocità di andatura, allo 

scopo di sperimentare ed acquisire sani corretti stili di vita, atti a stimolare un benessere psico-fisico 

personale . Gli studenti sono stati guidati anche ad assumere comportamenti attivi rispetto all'argomento 

dell'alimentazione 
  



 

 

Religione Cattolica 

 

Classe: 5 A Indirizzo: Amm. Finanza e Marketing 

 

Docente: Prof. Memeo Monica 

 

LIBRO DI TESTO: L.SOLINAS, Tutti i colori della vita, ed. sei 

 

 

Nel programma si è prestato molta attenzione ai temi di attualità e di bioetica evidenziando i temi legati alla 

libertà, alla coscienza e alla morale della dottrina cattolica come di seguito riportato dal riepilogo attività: 

 

 le dipendenze 
 i valori cristiani 
 la famiglia 
 il gender 
 la maternità surrogata 
 le unioni civili 
 l'estremismo religioso 
 il razzismo 
 gli ultimi della società: i carcerati, i disabili 

 

 

 



 

 

DOCENTI                            FIRME 

 

 

1. Alvarenz Carmen     __________________________________     

2. Angelini Maria Francesca    __________________________________ 

3. Calandro Pensa Loretta    __________________________________   

4. De Angelis Iolanda     __________________________________ 

5. Di Fidio Elena Silvana    __________________________________ 

6. Maccotta Barbara     __________________________________ 

7. Maggio Angela     __________________________________ 

8. Memeo Monica      __________________________________ 

9. Pipani Ilaria      __________________________________ 

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

1. Salvato Veronica     __________________________________ 

2. Sonini Alessia     __________________________________ 

 

 

 

Colico, 13 maggio 2016 
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ALLEGATO  B 

SIMULAZIONI PROVE ESAMI DI STATO 

 

Classe 5^sez. A Indirizzo Amministrazione , Finanza e Marketing 
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Tipologia e calendario delle simulazioni delle prove d’esame  

 

     SIMULAZIONE PRIMA PROVA  

Data: mercoledì 20 aprile 2016 

Durata: 6 ore 

Tipologia: A,B,C,D 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE  

Data: giovedì 28 aprile 2016 

Durata: 6 ore 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

      Sono state effettuate due simulazioni. 

Tipologia: B   

I simulazione: tre quesiti a risposta aperta per ogni disciplina, con rispetto dello spazio assegnato  

Data della prima simulazione della terza prova:  martedì 16 febbraio 

Durata: 180 minuti. 

 Materie coinvolte: DIRITTO, INGLESE, MATEMATICA, STORIA 

II simulazione: tre quesiti a risposta aperta per ogni disciplina, con rispetto dello spazio assegnato  

Data della seconda simulazione della terza prova:  sabato14 maggio 2016 

Durata: 150 minuti 

 Materie coinvolte : ECONOMIA POLITICA, INGLESE, MATEMATICA, TEDESCO/FRANCESE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA    anno scolastico 2015-2016 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi 

s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

   Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il 

mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma 

egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un 

buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, 

che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto 

della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

   Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti 

onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui 

accumulate!... 

Dottor S. 

 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi 

commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 

1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 

1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti 

autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e 

scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 

2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 

2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4),“memorie” (r. 9). 

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 

 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 

romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea 

alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 



 

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 

e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 

DOCUMENTI 

"Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo –, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
MANIFESTO DEL FUTURISMO, Le Figaro, 1909 

"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 

Italia! Germania! Austria!" 

E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 

si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 

Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 

imporporato da un grido ferino: 

"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno straccio 

e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 

"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 
VLADIMIR MAJAKOVSFKIJ, 1914 

[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si 

premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno 

alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che mangiavano per 

vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita [...]. 

Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti 

saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani e dei 

piedi messi insieme [...]. 
GIOVANNI PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", II, 20, 1914 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; 

accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 

assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé sola. 

Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. 



 

 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una causa 

che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, tutti. E quelli 

che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è che 

cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i 

torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di 

silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 
Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 30.4.1915 

 

[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 

Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia pronta, 

sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 
Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille (dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

 

"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la guerra 

di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale. Era l'inaudito, potente 

e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, una radicale risolutezza 

quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...]. La vittoria della Germania sarà un 

paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. La fede in essa va contro la ragione. 

[...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per essa il concetto più sublime. La 

corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. [...]. Non è la pace appunto 

l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al tempo stesso?". 
THOMAS MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, in Scritti storici e politici, trad. it. Milano,  

 

 
2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità.  

DOCUMENTI 

“…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è 

nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, 

di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso 

comune di questi costituisce la famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così 

pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello 

stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che 

è giusto.” 
ARISTOTELE, Politica,I, Cap.1,2 

 

 

“Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una 

modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo 

altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono 

nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono 

ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di 

reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, 

maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia 

che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.” 
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 

 

 

“Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia 

utile a distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle 



 

 

opinioni correnti. Questo modo di procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è 

giusto o ingiusto divergono ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul 

piano dei fondamenti, sul piano dei principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno 

secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice 

nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che 

si dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”. 
O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 

 

“La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una 

distribuzione idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani 

in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono 

concedere certi diritti naturali a tutti i membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo 

incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è 

difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno 

chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.” 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 

 

“La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, 

per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi 

e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. 

Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo 

complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa 

essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per 

scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della 

contrattazione politica, né del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è 

necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività 

umane, esse non possono essere soggette a compromessi.” 
J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 

 

“Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere 

nella coscienza come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure 

si spiegherebbe la vita storica del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile 

dipende il plasmarsi e riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola 

leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la 

rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né 

vuole esser confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né  

coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione della nostra 

coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e indefessa all’eterno dramma, che 

ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo 

obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice 

subordinazione ad una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione 

dei limiti che separano il lecito dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, 

sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di 

essere vissuta.” 
G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 

 

“B...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto 

è quella di stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare 

l’uso della forza (non chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio 

regolato); quando (non in un qualsiasi momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla 

legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di 

diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della forza 

legittima  che lo Stato detiene.” 
N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 

 

 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 



 

 

 

ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune 

 
DOCUMENTI 

 

«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto 

all’autore, non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi 

in ordine al bene comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l’uomo parte della società, 

tutto ciò che ciascuno possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene al tutto. 

Per cui anche la natura sacrifica la parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri 

proporzionalmente sono giuste, obbligano in coscienza e sono leggi legittime.»  
S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), La somma teologica , Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996 

 

«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: ma 

non ne consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio 

bene, ma non sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto egli 

sembra volere ciò che è male. V’è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale: questa 

non guarda che all’interesse comune, l’altra guarda all’interesse privato e non è che una somma di volontà 

particolari [...]. Ma quando si crean  fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna 

di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire 

allora che non ci sono più tanti votanti quanti uomini; ma solo quante associazioni. Le differenze diventano 

meno numerose, danno un risultato meno generale. [...] Importa dunque, per aver veramente l’espressione della 

volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, e che ogni cittadino non pensi che colla sua 

testa. [...] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo corpo, non hanno che una sola volontà, 

che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. Allora tutte le forze motrici dello Stato sono 

vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi sono interessi imbrogliati, contraddittori; il bene 

comune si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede che buon senso per essere scorto. La pace, l’unione, 

l’uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche.» 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 1972 

 

«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi d’avvenire 

alla propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. [...] Accanto agli uomini, i quali concepiscono 

la vita come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi da sentimenti 

diversi, hanno l’istinto della costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di creare qualcosa che 

assicuri nell’avvenire la vita della famiglia. Non sempre l’effetto risponde alla speranza, ché i figli amano 

talvolta consumare quel che il padre ha cumulato [...]. Se mancano i figli, l’uomo dotato dell’istinto della 

perpetuità, costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta di qualcosa.» 
Luigi EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949 

 

«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola “profitto”, in pratica citata solo nella 

prima delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecnica, 

morale, religiosa) che ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la 

necessità di definire con semplicità il contenuto del termine “bene comune”. Mi è sembrata decisiva, al 

riguardo, l’importanza attribuita ai “benefici immateriali che danno all’uomo un appagamento spirituale, come 

i sentimenti, la famiglia, l’amicizia e la pace”. Ciò rappresenta una innovazione che supera sia le antiche mura 

materialistiche del bene comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la sua dimensione istituzionale, 

nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva acquisizione è quella relativa alla “centralità dell’uomo 

come cuore pulsante del bene comune”, una acquisizione almeno per me importante ed inattesa, perché 

richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci soggetti di domanda di un bene comune, che altri devono 

costruire, ma dobbiamo sentirci “motore primario nella organizzazione e valorizzazione del bene comune, così 

come Nostro Signore è il motore del creato”.» 
Giuseppe DERITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 2010 

 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 



 

 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che ci 

circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 

DOCUMENTI 

“Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri 

problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è 

la risposta”.  
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 

 

“Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che vediamo 

attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto 

origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile, essa 

sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita nelle equazioni e che costruisce 

un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio consueto della scienza, consistente nel costruire 

un modello matematico, non può rispondere alle domande del perché dovrebbe esserci un universo reale 

descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una 

teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a 

pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di partecipare 

alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa 

domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di 

Dio”    S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 

 

“Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La scienza è un 

modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, entro 

la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei suoi tratti 

fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo 

processo, vediamo che la scienza, nel mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha 

sviluppato una potenza mai prima conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa 

potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo sviluppatosi fino a 

questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia anche possibile rovesciare questo 

suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro che 

domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui domina. Ma 

questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle rappresentazioni correnti della scienza”. 
M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957 

 

«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi enormi 

successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati strettamente e del 

tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni delimitazione 

comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le questioni che riguardano il perché 

dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli scienziati affermassero che quanto hanno 

scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per 

motivi di fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e 

l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 
Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005 

 

 “Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli neppure 

se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori commessi dai 

suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo scienziato; allora egli 

potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto 

la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori 

di quello che vi introduciamo noi”. 
H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 

“La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, poiché la 

completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la scienza è considerata 

contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo crediamo per la nostra fede 

animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera 

come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del 



 

 

tutto indipendente dalla sua validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di 

rivolgerci delle domande metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza 

dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come amanti, 

possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo. 

Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il potere conferito dalla 

scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia 

dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste della 

ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, e la tecnica 

scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe servire”. 

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 

 

“Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – questa 

scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per 

l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso 

dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo 

circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare 

razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla 

non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica 

obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, 

di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettono come 

valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se non 

che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno 

fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato 

e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in 

flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro 

che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni?”.  
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim 

 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti 

fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un nuovo concetto di 

cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa "planetaria" e quindi universale. 

Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari 

popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati 

inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due 

forme di cittadinanza. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, Aden 

Arabia, 1931). 

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 

__________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCO POLO” Colico   

 ANNO SCOLASTICO 2015-2016 



 

 

classe 5° A AFM 

SIMULAZIONE II PROVA – ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni 

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.  



 

 

A) Il candidato descriva il processo per realizzare l’analisi di bilancio; illustri le informazioni desumibili dai 

margini patrimoniali e le confronti con quelle rilevabili dagli indici calcolati utilizzando gli stessi elementi del 

patrimonio.  

Suggerisca, quindi, quali politiche possono essere realizzate per ripristinare l’equilibrio patrimoniale e 

finanziario in presenza di margini negativi. 

 Presenti, infine,  in forma sintetica, lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2013 di Alfa spa 

impresa industriale, considerando che:  

 al 31/12/2013 dalla rielaborazione del bilancio si rilevano i seguenti dati:  

- capitale proprio 5.600.000 euro  

- ROE negativo 6%  

- leverage 2,6  

- indice di rotazione degli impieghi 1,40  

 

2014 
B) Dopo aver illustrato le differenze tra l’analisi di bilancio per indici e l’analisi per flussi finanziari, commenti 

il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto elaborato dalla Tirmex spa al 31/12/n  

e commenti il significato del flusso finanziario generato dalla gestione reddituale. 

 

Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

Parte I – Dimostrazione delle fonti e degli impieghi Tirmex spa 

 

Fonti di risorse finanziarie   Impieghi di risorse finanziarie  

Flusso generato dalla gestione 

reddituale 

1.828.046 Aumenti di immobilizzazioni: 

acquisto impianti 

costi di ampliamento  

 

1.250.000 

30.000 

  Diminuzioni di debiti a m/l termine: 

rimborso rata mutuo 

 

200.000 

Aumenti di capitale proprio: 

emissione 100.000 azioni da valore 

nominale 10 euro al prezzo di 11 

euro 

 

1.100.000 

Diminuzioni di capitale proprio: 

pagamento dividendi 

 

580.580 

Totale fonti 2.928.046 Totale impieghi 2.060.580 

Totale fonti 2.928.046 euro 

Totale impieghi 2.060.580 euro 

Incremento del patrimonio circolante 

netto 

  867.466 euro 

 

Parte II - Variazioni intervenute nei componenti del patrimonio circolante netto 

 

 n n - 1 Incremento del 

patrimonio circolante 

netto 
Attivo corrente 6.605.750  6.000.000 

- Debiti a breve termine 4.550.284  4.812.000  

Patrimonio circolante netto 2.055.466  1.188.000  867.466  

  

 

 

 



 

 

C) Il problema del fabbisogno finanziario viene affrontato in modo diverso a seconda degli investimenti  che 

l’impresa intende realizzare.  

Il candidato illustri le cause del fabbisogno finanziario e individui le possibili fonti di finanziamento a cui 

l’impresa può accedere per effettuare  investimenti nell’attivo immobilizzato e nell’attivo corrente, 

considerando anche le informazioni richieste dalle banche in sede di istruttoria di fido. 

Considerando, quindi, i dati tratti dal bilancio dell’esercizio n dell’impresa Zetir spa 

- totale impieghi 630.000.000 euro; 

- utile d’esercizio 15.000.000 euro; 

- ROE 5%; 

- incidenza della gestione non caratteristica  45,45%; 

- indice di rotazione degli impieghi 1,5 

rediga il bilancio in forma sintetica 

 

 
D) Il candidato elenchi e spieghi  quali sono i principali contratti bancari; illustri, quindi,  le differenze 

fondamentali tra operazioni bancarie passive e operazioni bancarie attive.. Esponga e motivi quali tipi di 

operazioni sono state sviluppate in questi ultimi anni e quali sono i vantaggi di una maggior trasparenza delle 

operazioni bancarie. 

 
E)  Il candidato spieghi il concetto di risultato economico di competenza e ne giustifichi l’applicazione. 

Successivamente tratti  delle scritture di assestamento  e rediga le rilevazioni in CO.GE con opportuni calcoli 

ordinati. Successivamente il candidato illustri le differenze tra reddito d’esercizio e flusso di risorse generato 

dalla gestione reddituale. 

 

F) Il reddito di esercizio, determinato dalla gestione aziendale, può essere scomposto in risultati economici 

parziali generati dalle singole aree gestionali. Il candidato commenti le differenze tra le diverse aree di gestione 

nelle imprese industriali, e illustri gli effetti che la recente crisi economico-finanziaria ha prodotto sui risultati 

intermedi. 2011 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova 6 ore.  

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE   TERZA PROVA  

  
Classe 5^ sezione A indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing                    

 
16 febbraio 2016 

 

 

 
TIPOLOGIA B  

 

Tempo di esecuzione:   180 minuti 

 

MATERIE COINVOLTE: 

 

 DIRITTO 

 INGLESE 

 MATEMATICA 

 STORIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A ____________________________                                  DISCIPLINA: DIRITTO 

 

 
Il candidato nell’ambito delle righe assegnate risponda alle seguenti domande: 

 

1) Descrivi le funzioni del Consiglio di Stato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Descrivi le caratteristiche dei provvedimenti amministrativi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

3) Quali differenze trovi tra le autorizzazioni e le concessioni della P.A.? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A___________________________                           DISCIPLINA: INGLESE 



 

 

 

 

1. What is the most advantageous Incoterm for the buyer? And for the seller? Give reasons. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Why has relocating activities to other countries become common today? What makes a country an 

attractive offshore destination?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. The advantages and disadvantages  of a limited company  



 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A __________________________                           DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
Quesiti  a risposta  singola 

Dopo aver dato la definizione di rendita finanziaria,  formalizza e risolvi il seguente problema: 

Paola riscuote oggi il montante di versamenti mensili posticipati di € 500  che ha effettuato per 3 anni al tasso 

annuo del 5%. Con la somma accumulata vorrebbe estinguere oggi un debito  che  si è impegnata a rimborsare  

con rate semestrali anticipate di € 2500, per 5 anni, al tasso semestrale del 2,5%.  È sufficiente la somma 

riscossa a saldare il debito? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato/a: ____________________ 

 

Dai la definizione di minimo relativo e calcola gli eventuali punti estremanti della seguente funzione: 

4

52
2 




x

x
y  

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Candidato/a: ____________________ 



 

 

3) Dopo aver dato la definizione di linea di livello, considera le seguenti funzioni,  determina le equazioni di 

almeno  tre linee a scelta e rappresentale sul piano cartesiano  XOY. 

a) yxyxz 2422                                                                      b) 
224 yxz   

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A ____________________________                 DISCIPLINA: STORIA 

 

1) Quali motivazioni ideologiche ed economiche spingono gli USA, all’inizio di aprile del 1917, a dichiarare 

guerra contro la Germania ed i suoi alleati? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Alla morte di Lenin (1924), quali furono, all’interno del partito bolscevico, i due principali aspiranti alla 

successione e le rispettive teorie politiche? Chi uscì vincitore e per quali ragioni? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

3) Cosa prevedevano, per risolvere la crisi tedesca del primo dopoguerra,  il piano Dawes del 1924, ed il 

successivo piano Young del 1929? Come mai ne conseguirà una buona ripresa dell’economia? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE   TERZA PROVA  

  
Classe 5^ sezione A indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing                    

 
14 maggio 2016 

 

 

 
TIPOLOGIA B  

 

Tempo di esecuzione:   150 minuti 

 

MATERIE COINVOLTE: 

 

 ECONOMIA POLITICA 

 INGLESE 

 MATEMATICA 

 TEDESCO/FRANCESE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A _____________________                        DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

 

1. Esponi le funzioni della protezione sociale. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  In che modo avviene la gestione dei contributi nella previdenza sociale? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Quali sono gli effetti economici  di redistribuzione delle politiche di protezione sociale? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

CANDIDATO/A ____________________________              DISCIPLINA: INGLESE 

 

 
1. Write an account of the British economy  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Nuclear energy is a controversial issue everywhere.  What is the situation like in the UK at the time 

being? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. The 2007-2010 financial crises 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A ______________________                DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

 

                                                                                                                        Quesiti  a risposta  singola   

Dopo aver dato la definizione di montante di una rendita finanziaria, dimostra come si determina l’operatore 

finanziario . 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dai la definizione di derivata parziale  prima per funzioni di due variabili e  spiega il suo significato 

geometrico, servendoti eventualmente anche della rappresentazione grafica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ins /



 

 

Dal grafico della funzione guadagno a fianco riportato dedurre:  

a) l'equazione della funzione disegnata;  

b) il numero di unità da produrre e vendere per non essere in perdita;  
c) l'utile per x = 300 unità prodotte e vendute.  

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A ____________________________                DISCIPLINA: TEDECO 

 
1) Erklären Sie die Bedeutung des Werks  „ Tonio Kröger“  von Thomas Mann. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
2) Berichten Sie über die Messe Frankfurt 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

3) Erzählen Sie, was von 1961 bis 1989  in der Stadt Berlin passiert ist. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATO/A ____________________________           DISCIPLINA: FRANCESE 

 
 

1 Faites une comparaison entre le système politique français et celui italien: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

2 Parlez des étapes qui portent à l’entretien d’embauche: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
3 Parlez du symbolisme présent dans le chef d’oeuvre de Saint d’Exupéry “Le Petit Prince”: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO  C 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SIMULATE 

 

Classe 5^sez. A    Indirizzo Amministrazione , Finanza e Marketing 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO A. S. 2015- 2016 
 

Griglia di valutazione per la prima prova (italiano) 

Candidato ___________________________                   Classe 5^ sez. A ind. AFM 

Tipologia A: analisi testuale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

  

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 

rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/ 

originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti 

per arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

 Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/ 

originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

  

 

Valutazione prova                                                    /15 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

SIMULAZIONE ESAMI di STATO 2016 

GRIGLIA di VALUTAZIONE - SECONDA PROVA SCRITTA 

Commissione N° ___ 

 
Candidato/a: ____________________                        Classe___________ 

 
Descrittore Livello Punteggi 

1. Pertinenza alla traccia, 

rispetto dei vincoli. 

Organizzazione 

dell’elaborato. 

Coerente con tutte le richieste del testo, compresi i 

vincoli numerici, esauriente, ben organizzato 

4 

Coerente con le richieste del testo, compresi i 

vincoli numerici, sufficientemente organizzato 

3 

Coerente solo con alcune richieste del testo e con 

alcuni vincoli, poco organizzato 

2 

Poco pertinente, non rispetta i vincoli, disorganizzato 1 

2. Conoscenza dei contenuti, 

concetti, procedure, 

metodi, tecniche 

applicative, modelli di 

rappresentazione della 

realtà. 

Complete, articolate con approfondimenti 4 

Essenziali ma complete 3 

Superficiali e incerte 2 

Frammentarie e gravemente lacunose 1 

3. Competenze applicative. 

Applica le conoscenze correttamente anche a 

problemi complessi 

4 

Applica le conoscenze correttamente a problemi 

semplici 

3 

Applica le conoscenze minime anche se con 

imprecisioni 

2 

Applica le conoscenze minime in modo incompleto e 

commette gravi errori 

1 

4. Capacità di argomentare e 

utilizzo del linguaggio 

specifico. 

Sa argomentare usando un linguaggio appropriato ed 

è in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari 

3 

Sa argomentare anche se il linguaggio non è 

sempre appropriato 

2 

Non sa argomentare 1 

 TOTALE PUNTEGGIO /15 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  

 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448   Codice fiscale  92038240138 
Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 

PEC – lcis003001@pec.istruzione.it 

 

 

SIMULAZIONE   TERZA PROVA  

  

Classe 5^ sezione A indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing                    

 

data__________________ 

 

 

TIPOLOGIA B  

 
Tempo di esecuzione: ___   minuti 

 
MATERIE COINVOLTE: 

 
 ________ 

 ________ 

 ________ 

 ________ 

 

 
Il candidato fornisca le risposte nel limite dello spazio assegnato ed usi esclusivamente penne ad 

inchiostro blu o nero. 

 
E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

 
Non è consentito l’uso del correttore. 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL CANDIDATO 
 

COGNOME E NOME FIRMA 
 

 

 

http://www.marcopolocolico.gov.it/
mailto:marcopolo.colico@virgilio.i


 

 

 

CANDIDATO  _____________________________ 

 (1) Il punteggio finale è la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nelle diverse materie, arrotondata per 

eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 e per difetto se è minore.  

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZA FRA PUNTI ASSEGNATI 

E GIUDIZI ESPRESSI 

    

 

 

CONOSCENZE 

 

(completezza e pertinenza della 

trattazione) 

 

Punti da 1 a 7 

Nulle o quasi nulle 1     

La trattazione è incoerente e gravemente 

lacunosa.  
2 

    

Sono presenti diverse lacune. 3     

Il contenuto è pertinente ma incompleto. 4     

Il contenuto è pertinente e 

sufficientemente completo.  
5 

    

Il contenuto è pertinente e completo. 6     

Il contenuto è pertinente, completo e 

ben articolato. 

 
7 

    

 

ABILITÀ 

 

(correttezza formale, precisione 

terminologica, eventuale 

applicazione di formule) 

 

Punti da 0 a 5 

Non valutabili 0 
    

Sono presenti gravi improprietà formali 

o lessicali. 
1 

    

Sono presenti alcune improprietà  

formali o lessicali. 
2 

    

Nonostante la presenza di alcune 

imprecisioni, l’elaborato è abbastanza 

corretto. 
3 

    

L’elaborato è formalmente corretto ed il 

linguaggio usato è complessivamente 

preciso. 
4 

    

L’elaborato è formalmente corretto ed il 

linguaggio usato preciso.  

 
5 

    

COMPETENZE 

 

 (analisi dell’argomento nei 

suoi aspetti essenziali; 

organizzazione coerente e 

sintetica delle informazioni e 

dei  concetti.) 

 

Punti da 0  a 3 

 

Non valutabili. 0     

L’elaborazione è confusa. 1     

L’argomento è analizzato nei suoi 

aspetti essenziali. 
2 

    

Le informazioni e i concetti sono 

organizzati in modo coerente e sintetico. 
3 

    

PUNTEGGI   PARZIALI:     

                                                                                                  PUNTEGGIO  FINALE
(1):                         /15 
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