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1. COMPOSIZIONE     del   CONSIGLIO  di  CLASSE 
 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

 

 I. R.C 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA a  I.R.C. 

ITALIANO-STORIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 

MATEMATICA APPLICATA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

PROF. SAVIO GIRELLI 

PROF.SSA  LUISA CALABRESE 

PROF.SSA  CARLA DOTTI 

PROF.SSA  CARLA NENNA 

PROF.SSA  GABRIELLA ARICI 

PROF.SSA  ANGELINA MILETI 

PROF. SSA CARLA PEDRONI 

PROF.SSAMALFITANO FELICIA 

 

 

PROF.GIUSEPPE SABAINI 
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2. LETTURA DEL TERRITORIO 

 

Il territorio della Bassa Pianura Bresciana Centrale è caratterizzato da una struttura produttiva agricola 

avanzata, che si sta evolvendo in un mercato sempre più orientato verso produzioni di qualità.  

Gli insediamenti vedono la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio-alto, anche all’interno 

di aziende o società a conduzione familiare, continuamente tese all’aggiornamento del processo produttivo 

con le tecnologie più avanzate che il mercato offre per una maggiore integrazione nel mercato globale. 

La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato (diplomati e laureati) che 

presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi alle modificazioni richieste dalla flessibilità, di 

utilizzare le lingue straniere, e di adattarsi ai cambiamenti delle metodologie informatiche, telematiche e 

meccaniche. 

Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a questi bisogni e cercano di rapportarsi al mondo 

produttivo, di essere parte integrante del territorio, visto nella sua interezza (aziende produttive, servizi ed 

Amministrazioni Locali), ma soprattutto di recepire le istanze innovative delle nuove figure professionali. 

L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i percorsi formativi 

tradizionali alle esigenze delle nuove professionalità. 

Le Amministrazioni locali presenti sul territorio si sono sempre dimostrate disponibili e sensibili ed il 

rapporto proficuo instauratosi in questi anni ha permesso la realizzazione di progetti molto importanti per 

l’offerta formativa dell’Istituto.   

Di particolare significato, inoltre, risulta la fitta rete di rapporti collaborativi che si sono instaurati sia 

con numerose ditte, società e aziende del territorio per la realizzazione degli stages formativi e orientativi, 

sia con agenzie ed associazioni professionali, culturali, volontaristiche e sportive per l’attuazione dei 

progetti educativi e formativi contenuti nel P.O.F. 

 

3. PROFILO PROFESSIONALE      

 

L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, oltre ad una solida cultura generale, assicurata 

dallo studio delle materie di base comune a tutti gli indirizzi, fornisce una preparazione specifica attraverso 

l’approfondimento di discipline professionalizzanti. Il diplomato in AFM sviluppa competenze specifiche 

nell’ambito dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari de dell’economia sociale. Integra le 

competenze professionali specifiche con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa. 
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L’indirizzo AFM rilascia un diploma spendibile nel mondo del lavoro, presso enti privati (banche, 

aziende, negozi, centri commerciali) e pubblici (pubblica amministrazione, aziende sanitarie) o studi 

professionali (di consulenza contabile,  aziendale, finanziaria, assicurativa). Prepara all’accesso alle facoltà 

universitarie ad indirizzo economico-finanziario o giuridico (Economia a Commercio, Economia gestionale, 

Scienze delle Finanze, Giurisprudenza, Diritto internazionale e similari). 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La “storia” della classe, considerando il triennio, all’inizio del quale gli studenti hanno effettuato la 

scelta dell’indirizzo AFM,  può sintetizzarsi nelle due seguenti tabelle. 

 

 

4.1Flussi degli studenti nel triennio: 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti 27 22 20 

Alunni provenienti da altro Istituto -  2 

Totale alunni 27 22 22 

Promossi alla classe successiva 22 20  

Non promossi o ritirati 5 2  

Candidati esterni    

 

 

4.2 Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 

 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

I.R.C. Girelli Pauletto Girelli 

Attività Alternativa a IRC 

 a IRC a 

  Calabrese 

Italiano  Lonardini Lonardini Dotti 

Storia Lonardini Lonardini Dotti 

Inglese Nenna Nenna Nenna 

Francese Arici Arici Arici 

Matematica Mileti Mileti Mileti 

Economia Aziendale Tomasini Staurenghi Pedroni 

Diritto De Vellis De Vellis Picotti/Malfitano 

Economia Politica De Vellis De Vellis Picotti/Malfitano 
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Informatica Rodella Rodella    / 

Scienze Motorie e 

 Sportive 

 

Sabaini Sabaini Sabaini 

      

 

 

  4.3  Profilo attuale della classe 

 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento degli studenti è stato caratterizzato da sostanziale 

correttezza, sia nei rapporti con i compagni che con i docenti.   

La partecipazione alle lezioni non è risultata particolarmente attiva;  anche gli studenti più attenti ed 

impegnati non hanno manifestato con costanza atteggiamenti  propositivi. 

L’applicazione, l’interesse e l’impegno, anche con riferimento allo studio domestico,sono stati soddisfacenti 

per alcuni alunni, più modesti per altri. Globalmente gli  obiettivi formativi e disciplinari, prefissati  dal 

Consiglio di Classe, sono stati raggiunti, anche se a livelli diversi, in relazione alla motivazione allo studio, 

alla diligenza e al senso di responsabilità degli allievi. 

 

 

5. ATTIVITÀ   del  CONSIGLIO  di   CLASSE    

 

 

 

5.1  Obiettivi comportamentali e cognitivi 

 

Il Consiglio di Classe accoglie come proprie le finalità educative, comportamentali e cognitive fissate 

nel POF: 

 

OBIETTIVI 

COMPORTAMENTALI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Sviluppare un atteggiamento responsabile atto ad 

affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo.  
 X 

Potenziare le capacità di confronto per un 

significativo e corretto rapporto con gli altri. 
X  

Educare alla formazione di significative opinioni 

personali. 
 X 

Sviluppare il gusto dell’approfondimento culturale, 

scientifico, estetico. 
 X 

Sviluppare e consolidare la consapevolezza delle 

proprie attitudini e motivazioni per un sicuro 

orientamento personale.  

X  
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OBIETTIVI 

COGNITIVI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali 

delle discipline.  
X  

Esporre in maniera corretta,  logica e lineare i 

contenuti. 
X  

Sviluppare le capacità di concettualizzazione.  X 

Ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici 

delle discipline e in un’ottica multidisciplinare 
 X 

Usare correttamente gli strumenti. X  

Analizzare i testi e saperli contestualizzare. X  
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.2  Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 

 

 

 Comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali ed “in itinere”. 

 Favorire situazioni di interdisciplinarità. 

 Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione attiva e critica. 

 Indurre  gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e responsabili sia 

individualmente che in forma collettiva. 

 Promuovere nel rapporto insegnante-allievo atteggiamenti di collaborazione ordinata ed efficace. 

 Proporre attività di gruppo. 

 Favorire momenti di discussione, analisi ed approfondimento collettivo sotto la guida dell’insegnante. 

 Richiedere un linguaggio tecnico appropriato. 

 Alternare la lezione frontale con la discussione interattiva. 

 Favorire l‘autocorrezione. 

 Proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di risoluzione. 

 Sollecitare gli allievi ad una partecipazione più attiva e coinvolgente. 

 Stimolare all’autonomia nello studio e alla rielaborazione personale. 

  

 

5.3    Criteri  e Strumenti di   Valutazione  

5.3.1  Strumenti per la verifica formativa 
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Interrogazione lunga        X X  

Interrogazione breve X X X X X X X X X X 

Tema o problema X X X X X X     

Prove strutturate           

Prove semistrutturate          X 

Questionari   X X       

Relazioni           

Esercizi   X X  X X   X 
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5.3.2 Strumenti per la verifica sommativa 
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Interrogazione lunga X X X X  X X X X  

Interrogazione breve     X   X X X 

Tema o problema X X X X X X     

Prove strutturate           

Prove semistrutturate          X 

Questionari           

Relazioni           

Esercizi      X X   X 

 

 

5.3.3  Criteri di valutazione 

La valutazione di fine quadrimestre si è basata sulla considerazione congiunta dei seguenti fattori: 

 esiti di prove (scritte/orali/ pratiche) e di questionari; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno profuso nello studio; 

 interesse manifestato durante l’attività didattica;    

 progressione nell’apprendimento; 

 frequenza regolare. 

In ciascuna materia il numero delle verifiche effettuate corrisponde a quanto previsto dal POF. 

La tipologia delle prove scritte somministrate contempla le seguenti casistiche: 

 

Italiano / Storia: 

1) analisi testuale (tip. A) 

2) saggio/articolo a carattere informativo- argomentativo (tip. B) 

3) tema storico (tip. C) 

4) tema di ordine generale (tip. D). 

 

Matematica: 

1) esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 
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Inglese e Francese: 

1)     comprensione e/o analisi di testi. 

2)     trattazione sintetica di argomenti oppure quesiti a risposta  singola. 

3)     corrispondenza commerciale. 

 

Economia aziendale: 

Esercizi relativi agli argomenti trattati: 

1) contabilità generale delle aziende industriali,   

2) bilancio d'esercizio,  

3) analisi di bilancio,  

4) reddito fiscale,  

5) bilancio con dati a scelta, 

6) contabilità analitico-gestionale,  

7) budget. 
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5.3.4  Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

 

Il  Collegio Docenti ha adottato la seguente  scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

 

LIVEL

LI 

VOT

I 
CONOSCENZA COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

1 1 - 3 NESSUNA 

Commette gravi errori. 

Non sa cogliere il senso di una 

informazione. 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze in situazioni  

nuove. 

2 4 
FRAMMENTARIA 

 

Commette numerosi errori 

anche nell’esecuzione di  

compiti semplici. Coglie il 

senso del messaggio in modo 

parziale e con difficoltà 

Solo sporadicamente sa 

applicare le conoscenze in 

compiti semplici e 

commette numerosi errori 

3 5 SUPERFICIALE  

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso del 

messaggio in modo parziale. 

Non sempre sa applicare 

le conoscenze in compiti 

semplici e commette 

errori. 

4 6 ESSENZIALE 

Commette alcuni errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso ma 

non analizza. 

Sa applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici con qualche 

errore. 

5 7 

COMPLETA ED 

ABBASTANZA 

COORDINATA 

Non commette gravi errori 

nell’esecuzione dei compiti, 

ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure acquisite, ma 

con imprecisioni. 

6 8 - 9 
COMPLETA ED 

APPROFONDITA 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle consegne. 

Applica le procedure e le 

conoscenze in problemi 

nuovi senza errori. 

7 10 

APPROFONDITA 

ED AMPLIATA 

CON CONTRIBUTI 

PERSONALI 

Svolge correttamente consegne 

anche complesse e con risvolti 

interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo ed originale. 
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5.4  Strategie messe in atto per il supporto e per il recupero  

 

Il recupero si è svolto prevalentemente nella forma di recupero curricolare ed extracurricolare, con le 

seguenti strategie:  

 Attenzione al livello di comprensione dell’attività didattica mediante feed back activities durante  la 

lezione e  prima dell’inizio della successiva. 

  Esercitazioni mirate. 

 Attenzione alla consapevolezza dell’errore attraverso esercizi di correzione (ad esempio del lavoro del 

compagno) o di autocorrezione. 

 Lavori di coppia e di gruppo. 

 Recupero in itinere. 

 Pausa didattica. 

 

 

5.5  CLIL 

 

Per il CLIL è stata scelta la disciplina di Economia aziendale, nella quale si è sviluppata una unità didattica 

con il supporto della prof.ssa Sara Filippini, docente dell’ organico potenziato.  

OBJECTIVES: 

- To develop abilities to understand texts written in English  

- To promote reflection on economic issues through the reading of the texts given. 

CONTENTS 

- Guna spa  

- Double-entry bookkeeping 

 

METHOD OF TEACHING: 

1. Reading the texts chosen by the teacher. 

2. Answer questions about Guna spa. 

ASSESSMENT 

- Enter transactions using the double entry method (purchases, sales, payments, receipts).  

 

5.6  Simulazioni delle  prove scritte d’esame 

5.6.1   Simulazione prima e seconda prova 

 

Si sono programmate nel mese di maggio le simulazioni della prima (Italiano 03/05/2016) e della seconda 

prova scritta ( Economia aziendale 03/06/2016) di cui si allegano le griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bookkeeping
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5.6.2   Simulazione terza prova 

 

Nel trimestre (10/12/2015) e nel pentamestre (20/04/2016) si sono effettuate simulazioni della terza prova 

d’esame, proponendo la tipologia B, come da D.M. 20/11/2000; il testo delle prove somministrate è allegato 

al presente documento. Sono anche allegate le griglie di valutazione delle prove, approvate dal Consiglio di 

Classe. 

 

5.7   Attività integrative 

Nelle classi terza e quarta le principali attività integrative sono state le seguenti: 

- Stages aziendali durante il periodo estivo; 

- Giornata della Memoria e giornata del Ricordo; 

- Giornata della creatività; 

- Il quotidiano in classe; 

- Giornata dello Sport; 

- Pascal in campo; 

- Corsa campestre; 

- Sportello psicologico; 

- Olimpiadi della Matematica; 

- Spettacoli in lingua francese; 

- Compresenza madrelingua inglese.  

 

Nel corrente anno scolastico sono state programmate le seguenti attività: 

- Viaggio di istruzione a Barcellona; 

- Visita del Vittoriale;  

- Giornata della Memoria e giornata del Ricordo; 

- Il quotidiano in classe; 

- Sportello psicologico; 

- Compresenza madrelingua inglese; 

- Attività di orientamento in uscita;  

- Spettacolo teatrale in lingua francese; 

- Incontro con la traduttrice francese Dott.sa Cisbani. 

- Incontro con il Dr. Grandi vertente sui finanziamenti bancari. 

 

 

5.8  Credito scolastico 

( In conformità all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1D.M. 42 del 22 maggio 2007, delibere del 

Collegio dei Docenti). 
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Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, 

attribuisce ad ogni alunno un credito denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere 

complessivamente superiore a 25 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno 

scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione 

nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell’alunno, che possono considerarsi pienamente superate. 

 

 

 

 

 

 

Tabella A (prevista dal D. M. 12 dicembre 2009, n.99, art. 1) 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

classe terza classe quarta classe quinta 

M = 6 3-4 3-4 4–5 

6 < M  ≤  7 4-5 4-5 5–6 

7 < M  ≤  8 5-6 5-6 6–7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7–8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

 

 Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla media 

“M” dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

a. assiduità della frequenza scolastica; 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

c. partecipazione alle attività  e progetti educativi e formativi;  

d. eventuali crediti formativi.  

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio massimo della 

banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

 

Intervallo decimale Indicatori positivi necessari  

per l’attribuzione del punto massimo 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 
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In caso di voto di comportamento uguale a 6 e/o di  sospensione del giudizio in più di una disciplina verrà 

sempre assegnato il punteggio minimo della banda. 

 

 

 Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione del credito 

scolastico. 

 

1. Stages formativi ed orientativi, non  in orario curricolare, organizzati dall’Istituto; 

2. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei 

Docenti per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 

3. Partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 

studenteschi; 

4. Assegnazione di  premi a riconoscimento del merito;   

5. Esito positivo di almeno due esami patente ECDL; 

 

 Esperienze svolte al di fuori dell’ Istituto che costituiscono crediti formativi utili 

all'assegnazione del credito scolastico. 

 

1. Stages lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 

2. Corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e capacità 

(Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua Straniera e di 

Informatica); 

3. Partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed ad altre 

attività, quali il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. Attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni 

nazionali; 

5. Corsi di lingua straniera all’estero. 

6. Certificazioni Linguistiche  

7. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% della loro 

durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge  con     

un’attestazione che contenga: 

 la durata dell’attività; 

 la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p.7). 
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5.9  Criteri di ammissione all’esame 

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame 

di Stato.  

Nel rispetto della normativa vigente, in  sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà ad 

una valutazione dello studente tenendo conto anche delle seguenti voci: 

 assiduità nella frequenza; 

 partecipazione alle varie proposte didattiche; 

 conoscenze  e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi; 

 capacità critiche ed espressive; 

 sforzi compiuti per colmare eventuali lacune (impegno). 

 

 

6.   RELAZIONE  SINGOLE DISCIPLINE 

 

Si allega, per ogni disciplina, una scheda che evidenzia gli obiettivi, i contenuti, i metodi, gli strumenti di 

verifica, i criteri di valutazione e le eventuali strategie di recupero programmati dai docenti della classe. 

 

N.B. I contenuti riportati nelle seguenti tabelle sono di carattere generale; per quanto riguarda i programmi 

effettivamente svolti si rimanda ai documenti specifici consegnati in segreteria dai singoli docenti. 
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Disciplina: Attività alternativa all’ IRC   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Acquisizione del concetto di 

diritti umani 

 Acquisizione dei concetti di 

partecipazione e 

condivisione 

 Identificazione dei diritti 

umani inalienabili alla vita, 

alla salute, alla 

educazione, all’ istruzione e al 

rispetto dell’ identità 

individuale, etnica, 

religiosa, linguistica e culturale. 

 Il dialogo interculturale. 

 Educazione al rispetto degli 

altri attraverso l’ 

acquisizione della capacità 

di 

ascolto. 

 Costruzione di valori 

che tengano conto della 

pluralità dei punti di 

vista. 

 

• Presentazione 

dei contenuti del 

programma sui Diritti 

dell' uomo.  

• Concetto di 

diritti e doveri. Dalla 

'Magna Charta 

Libertatum' alla 

“Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo“.  

• Violenza sulle 

donne.  

• Il giorno della 

memoria per non 

dimenticare e per 

estendere i diritti 

umani.   

• Il diritto alla 

libertà. deportazione 

degli ebrei.  

• I principi della 

Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo.  

• Migranti: i 

diritti sulla la dignità 

umana.  

• I diritti dei 

bambini.  

• Progetto sui 

diritti dei bambini di 

Gabriele Cervati della 

Fondazione 'Morelli' 

(Verolanuova).  

• Integrazione  

• Lo scambio 

culturale  

• Sfruttamento 

agricolo degli 

immigrati  

• Manifestazioni 

per i diritti alla libertà  

• Imbarchi 

clandestini per l'Italia.  

• I diritti delle 

donne:  riconoscimento 

 

• Lezione frontale. 

• Discussione 

guidata. 

• Attività in 

coppia/gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

• Sussidi audiovisivi 

(DVD) 

• Supporti (lavagne, 

ecc) 

• Risorse umane 

(testimonianze, interviste) 
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Disciplina:  Insegnamento Religione Cattolica 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIA 

 Conoscere la posizione 

cristiana in merito alla 

questione della 

creazione e 

dell’evoluzione 

 Mettere in evidenza i 

punti di 

contrapposizione e di 

reciproca 

collaborazione tra 

scienza e fede 

 Essere in grado di 

distinguere fra autentica 

libertà e spontaneismo, 

formalismo e moralità 

 Conoscere gli ostacoli 

che impediscono 

ciascuno di noi di 

essere veramente liberi 

 La vita umana e il suo 

rispetto - questioni di 

bioetica 

  Cosmologia e Teologia 

 La fede cristiana e le 

sfide contemporanee: 

valori religiosi e valori 

laici 

 Il dialogo e la libertà 

religiosa 

 i cristiani e l’impegno 

sociale (riferimenti alla 

dottrina sociale della 

Chiesa) 

 Libertà e  liberazione 

interiore 

 Lezione frontale 

 Visione di sussidi 

multimediali 

 Lettura di testi di 

approfondimento 

 Discussione di gruppo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Colloquio 

 Discussione 

 Approfondimenti 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI DIDATTICI Nel triennio l’insegnamento dell’italiano si prefigge di 

fornire una conoscenza sistematica ed approfondita della 

letteratura sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre 

manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi 

economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed 

espressivi, sia nelle sue componenti ideali ed ideologiche. 

Pertanto gli obiettivi sono: 

 Decodificare, capire ed interpretare i testi letterari 

delle varie epoche. 

 Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari 

della lingua della prosa e della poesia nei suoi 

aspetti lessicali, retorici e tecnici. 

 Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura 

nel testo letterario tra ciò che l’autore dice ed il 

modo in cui lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi 

della sua epoca sia che li violi. 

 Individuare gli influssi e condizionamenti che la 

situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali e politiche esercita su un autore. 

 Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali. 

 Conoscere il quadro generale delle varie epoche 

letterarie 

 Produrre testi scritti coerenti con la tipologia 

testuale richiesta e la funzione comunicativa. 

 

CONTENUTI  L’età del romanticismo: Leopardi. 

 L’età del Naturalismo e Verismo: Verga. 

 Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 Il primo novecento: Futurismo, Pirandello, Svevo, 

Ungaretti, Montale. 

 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Interrogazione dibattito. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  Interrogazioni lunghe e brevi 

 Temi e tipologie testuali previste dall’Esame di 

Stato ( tipologie. A,B,C,D) 

 Questionari. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  Il testo di letteratura in adozione 

 Sussidi audiovisivi (DVD, filmati da internet) 

 Lettura integrale di un’ opera letteraria:   I sei 

personaggi in cerca di autore  di Pirandello. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Criteri previsti dal POF 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 Studio individuale. 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  Potenziare la conoscenza dei fenomeni storici 

nelle loro relazioni sincroniche e diacroniche. 

 Acquisire un’adeguata consapevolezza dei metodi, 

delle operazioni e del linguaggio proprio dello 

storico. 

 Acquisire la consapevolezza dell’importanza del 

passato umano per la progettazione del futuro. 

 Acquisire un metodo di studio funzionale 

(raggiungendo la capacità di elaborare schemi 

riassuntivi ed esplicativi degli argomenti trattati) 

 Produrre testi scritti coerenti con la tipologia e 

l’argomento richiesto. 

 

CONTENUTI  L’Europa e l’Italia nella seconda metà 

dell’Ottocento (la seconda rivoluzione industriale, 

i governi della Destra e della Sinistra) 

 Il mondo di fine secolo e la crisi dell’equilibrio 

europeo 

 La Prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

 L’età dei totalitarismi (fascismo, nazismo, 

stalinismo) 

 La Seconda guerra mondiale 

 Il secondo dopoguerra e il mondo bipolare 

 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problematizzazione- attualizzazione 

 Interrogazione dibattito. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  Interrogazioni lunghe e brevi 

 Testi di tip. C (tema storico) e B (ambito storico- 

politico e socio-economico) 

 Questionari. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  Manuale e documenti storiografici. 

 Sussidi audiovisivi (DVD, filmati da internet) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Criteri previsti dal POF 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 Studio individuale 
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Disciplina: INGLESE Prof.ssa Nenna Carla 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

Acquisire conoscenze 

relative al mondo del 

commercio 

 

Saper scrivere una lettera 

commerciale curata nel 

layout, aderente alla 

traccia fornita, corretta 

nella forma e nel tono 

 

Acquisire conoscenze 

relative alla civiltà dei 

paesi anglosassoni 

 

Saper comprendere 

messaggi orali e scritti di 

tipo quotidiano e 

commerciale 

 

Saper esporre nella forma 

orale e nella forma scritta 

le proprie conoscenze, le 

proprie opinioni, le proprie 

esperienze 

 

 

Teoria: 

 Marketing 

 Foreign Trade Terms 

 Payments in International Trade 

 Documents in International Trade 

 Insurance 

 Transport 

 Packing 

 Banking 

 

Letterecommerciali:  

 Enquiries 

  Replies to Enquiries 

 Sales letters 

 Orders 

 Replies to Orders 

 Reminders 

 Complaints and replies 

 Job Applications. 

 

Civiltà: 

 UK Politics 

 US Politics 

 American Presidential Elections 

Lezione frontale 

 

Discussioni guidate 

 

Esercitazioni 

collettive 

 

Lezioni con assistente 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo 

 

Materiale reperito in 

Internet 

 

Proiettore  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Lettere commerciali 

Comprensione di testi 

Quesiti a risposta aperta 

Interrogazione 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della motivazione 

e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Attività di recupero in classe 

Studio individuale con suggerimenti metodologici ed esercizi mirati  
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Disciplina: Lingua Straniera – Francese 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Capire e analizzare testi 

orali e scritti anche di 

carattere specialistico. 

 Saper riferire in modo 

pertinente e con l’uso del 

lessico appropriato su testi 

di carattere specialistico. 

 Potenziare l’uso corretto 

della lingua straniera in 

ambiti specialistici. 

 Acquisire e potenziare la 

conoscenza degli aspetti 

economici e sociali della 

Francia. 

 Acquisire e potenziare la 

capacità di redigere lettere 

commerciali e di stendere 

relazioni e documenti. 

 Potenziare la capacità di 

effettuare presentazioni in 

pubblico. 

 

 

1. Civilisation.  

 L’économie française : 

1. Les espaces agricoles ; 

2. L’espace industriel ; 

 Secteur tertiaire : les 

banques, la Bourse, les 

assurances ; le commerce, 

le tourisme ; 

 L’énergie. 

 Le marketing ; 

 Le management. Soigner 

son image de manager ; 

 Les bons plans pour se 

lancer à l’export ; 

 Négocier sans frontières ; 

 Les institutions de la Ve 

république. 

 

2.    Correspondance 

commerciale. 

 La négociation:  

1. Réclamations; 

2. Facturation et prix. 

 L’exportation: 

1. Le règlement, le crédit 

documentaire ; 

2. Les transports ; 

 Le recrutement : la 

demande d’emploi et le 

CV. 

 

 Lezione frontale. 

 Attività di ascolto e di 

comprensione orale e attività 

di lettura e di comprensione 

scritta. 

 Attività di produzione orale e 

scritta. 

 Attività laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Manuale in adozione: 

 

Simonelli-Cambria – Commerce 

en Atelier  et  Atelier Culturel  -  

SEI 

 

 Articoli di giornali e riviste, 

documenti di carattere 

aziendale. 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali. 

 

Ove possibile, le valutazioni  sono state espresse in percentuale, 

dunque in modo oggettivo. 

Nelle verifiche scritte di tipo più soggettivo, come le lettere 

commerciali, o nelle interrogazioni orali, è stata valutata 

soprattutto la competenza nell’uso della lingua secondo le 

indicazioni del Quadro Europeo di Riferimento, livello B1: sa 

scrivere testi articolati in maniera semplice; è in grado di 

esprimersi con relativa disinvoltura. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 Recupero curricolare; 

 Studio collettivo di casi aziendali; 

 Lettura di articoli di carattere economico; 

 Ricerca di siti Internet. 
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Disciplina: MATEMATICA 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

Riconoscere e rappresentare 

una funzione in due variabili e 

individuarne gli estremi liberi o 

vincolati 

 

Analizzare, confrontare, 

sviluppare e risolvere varie 

problematiche di carattere 

economico-aziendale 

 

Riconoscere il tipo di problema: 

costruire, sulla base delle 

informazioni disponibili, il 

modello matematico relativo a 

un problema di scelta, con 

effetti immediati in condizioni 

certe definendone: la/le  

variabile/i d’azione, la funzione 

obiettivo, gli eventuali vincoli 

Comprendere gli scopi della 

ricerca operativa 

 

Elaborazione di dati 

statistici:indici di posizione 

centrale, indici di variabilità, 

rapporti statistici e numeri 

indici. Concetti di dipendenza, 

correlazione e regressione.  

 

 

 

 

 

Funzioni in due variabili: 

generalità e ricerca di 

massimi e minimi liberi e 

vincolati 

Modelli matematici relativi a 

domanda e offerta, costi, 

ricavi e profitti 

 

Problemi di scelta con effetti 

immediati (in una o due 

variabili) in condizioni di 

certezza 

 

 

 

 

 

Saper confrontare dati 

statistici omogenei e non 

omogenei perevidenziare le 

caratteristiche di un 

fenomeno; analizzare 

l’andamento di un fenomeno 

nel tempo 

Valutare il legame fra due 

fenomeni o fra due caratteri 

di uno stesso fenomeno   

 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Libri di testo 

Materiale strutturato 

Calcolatrice 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Problemi ed esercizi 

Questionari a risposta libera 

Verifiche orali 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO: Recupero curricolare. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 Registrare in P.D. le scritture 

di esercizio e di assestamento 

delle imprese industriali. 

 

 Conoscere l’iter di 

formazione e di approvazione 

del bilancio di esercizio. 

 

 Redigere, interpretare e 

analizzare il bilancio di 

esercizio. 

 

 

 Determinare il reddito fiscale 

e    calcolare le imposte 

dirette che gravano 

sull’impresa. 

 

 Interpretare documenti 

bancari 

 

 

    Comprendere contenuti e  

finalità della contabilità 

analitico gestionale. 

 

 

 Comprendere l’importanza di 

un valido processo di  

pianificazione e 

programmazione aziendale.  

 

 To develop abilities to 

understand  texts written in 

English. 

 

 Imprese industriali. 

 Contabilità generale. 

 

 

 Il bilancio di esercizio 

 

 

 Il bilancio di esercizio 

 La riclassificazione del bilancio 

 L’analisi di bilancio. 

 

 

 

 Reddito fiscale 

 Irap 

 Ires. 

 

 

 Conto corrente bancario. 

 

 

 

 I costi aziendali 

 Le metodologie di 

determinazione dei costi. 

 

 

 

 

 Programmazione aziendale 

 Budget. 

 

 

 Guna spa. 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni guidate 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo in adozione. 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA 

Esercizi, interrogazioni scritte ed 

orali. 

CRITERI   di  VALUTAZIONE 

Nella valutazione si sono considerati diversi fattori: risultati delle 

verifiche scritte ed orali, progressione nell’apprendimento, impegno, 

partecipazione ed interesse manifestati durante le lezioni. 

Si è adottata la scala di corrispondenza voti /abilità del POF. 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Costante è stato il recupero curricolare. 
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DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Analizzare e valutare gli 

aspetti formali e sostanziali 

della garanzia 

costituzionale. 

 Valutare il divario tra 

Costituzione formale e 

materiale in riferimento 

all’attuazione della garanzia 

ed alla tutela costituzionale 

dei diritti dell’uomo e del 

cittadino. 

 Analizzare e valutare i 

principi costituzionali 

dell’amministrazione 

pubblica. 

 Interpretare le norme 

principali che regolano 

l’attività dello stato. 

 Conoscere il funzionamento 

degli organi costituzionali e 

della P.A. 

 

 

 

 Lo Stato. 

 

 La Costituzione Italiana. 

 

 I rapporti tra il potere                                

       pubblico ed i cittadini. 

 

 L’organizzazione politica: 

Parlamento, Governo, 

Presidente della 

Repubblica e Corte 

Costituzionale. 

 

 La Magistratura e la 

giurisdizione civile e 

penale.  

 

 La P.A. e la sua attività.  

       I ricorsi amministrativi. 

 Lezione frontale. 

 

 Discussioni guidate. 

 

 Lettura ed interpretazioni di 

fonti normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo 

 

 Costituzione Italiana. 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

 Interrogazione breve e 

lunga, orale e scritta. 

 Questionari. 

 Studio di casi. 

 

 

 

 

  

 

Riferimento ai criteri contenuti nel POF. 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

 Recupero intracurriculare  in orario scolastico. 

     Studio individuale. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Individuare i principi 

regolatori dell’attività 

finanziaria dello Stato. 

 Individuare le 

problematiche inerenti la 

spesa e le entrate pubbliche. 

 Comprensione critica delle 

problematiche connesse alle 

scelte economiche dello 

Stato. 

 Conoscenza critica delle 

conseguenze 

dell’imposizione fiscale. 

 Abitudine alla riflessione 

sulle implicazioni 

economico-sociali delle 

scelte fiscali e sui doveri 

tributari. 

 Conoscenza dei presupposti 

impositivi e degli elementi 

essenziali delle principali 

imposte. 

 

 

 L’attività finanziaria 

pubblica. 

 

 La politica della spesa 

 

 La politica delle entrate. 

 

 La politica di bilancio. 

 

 Il sistema tributario 

italiano e le principali 

imposte: IRPEF; IRES e 

IVA. 

 

 

 

 

 Lezione frontale. 

 

 Discussioni guidate. 

 

 Problemsolving.  

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo. 

 

 Testi normativi. 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

 Interrogazioni breve e 

lunga, orale e scritta. 

 Test orali.  

 Questionari. 

 

 

 

 Riferimento ai criteri contenuti  nel P.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Recupero intracurriculare in orario scolastico. 

Studio individuale. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 

A) essere consapevole del 

percorso effettuato per 

migliorare le capacità di: 

1) resistenza, rapidità e forza 

2) coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse. 

 

B) Essere in grado di: 

1) utilizzare le qualità fisiche e 

neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze 

ed ai vari contenuti tecnici: 

2) praticare sport programmati 

nei ruoli congeniali alle proprie 

attitudini; 

3) praticare le attività motorie 

tipiche dell’ambiente naturale: 

4) mettere in pratica le norme di 

comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 

C) Conoscere: 

1) le caratteristiche tecnico-

tattiche e metodologiche degli 

sport praticati. 

 

2) I concetti fondamentali della 

fisiologia muscolare. 

 

3) il consumo energetico, le 

capacità motorie e le abilità 

motorie di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistenza 

Rapidità ( velocità ) 

Forza 

Mobilità articolare 

Coordinazione generale 

 

Sport: 

Fondamentali individuali e 

collettivi dei seguenti sport: 

- Pallavolo 

- Unihockey 

- Baseball 

- Badminton 

- Basket 

- Calcio a 5 

 

 

Atletica leggera: 

Velocità: 80 mt 

Salto in lungo 

Lancio del Peso 

Vortex 

Resistenza 

 

Teoria: 

L’energetica muscolare: 

Il meccanismo di produzione 

energetica. 

Le vie di produzione 

dell’ATP.: 

Il meccanismo anaerobico 

alattacido; 

il meccanismo anaerobico 

lattacido. 

L’acido lattico: 

Il meccanismo aerobico. 

 

La resistenza: 

Definizione e classificazione. 

La classificazione della 

resistenza. 

I fattori della resistenza. 

 

 

 

 

 

Attività individuali, a coppie e di 

gruppo in palestra. 

 

Lezione frontale. 

 

Il metodo è stato per la maggior 

parte induttivo e non direttivo, 

lasciando interpretare liberamente 

all’alunno l’esercizio o l’attività 

proposta. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Attrezzature sportive: la palestra, 

la pista di atletica, piccoli e 

grandi attrezzi presenti in 

dotazione alla palestra e il campo 

sportivo esterno alla palestra. 

 

Libro di testo:  

 

FIORINI GIANLUIGI / 

CORETTI STEFANO 

/ BOCCHI SILVIA 

 

“IN MOVIMENTO” 

 

VOLUME UNICO  

 

MARIETTI SCUOLA 
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STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Test inerenti gli sport di squadra 

praticati  e le singole specialità 

atletiche. 

 

Test di valutazione delle singole 

capacità motorie attraverso 

percorsi strutturati. 

 

Osservazione sistematica 

diretta. 

 

 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli iniziali di partenza e dei 

livelli finali raggiunti nei singoli test e verifiche motorie 

effettuate; dell’impegno, l’interesse, la regolarità di 

partecipazione, il rispetto delle regole e la frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

 

Non è stata attivata nessuna attività di recupero e di approfondimento in quanto nessun alunno ha 

riportato insufficienze nella disciplina. 
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7.   TESTI   delle  SIMULAZIONI  TERZA PROVA  

Prova del 10/12/2015 Discipline: Inglese, Francese, Storia, Diritto. 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “P. MAZZOLARI” 

Simulazione terza prova Esame di Stato 

Disciplina: Inglese 

Classe V A A.F.M. 

10 dicembre 2015 

Nome del candidato: ______________________________________________________  

Answer the following questions in the lines given 

1. What is a contract of sale? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ __________________________________  

 

2. What is the British Code of Advertising practice? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

3. List  the main advertising media and describe advantages and disadvantages of two of them 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Indicatori Banda Punti Criteri di valutazione 

Correttezza  

morfo-sintattica e 

utilizzo del  

lessico specifico; 

esattezza dei 

calcoli 

 

1-4 

Livello di  

sufficienza: 3 

 1. gravissimi errori morfosintattici e lessicali, errori 

ortografici/gravissimi errori di calcolo e di 

impostazione; 

2. significativi errori morfosintattici o lessicali, errori 

ortografici/di calcolo e di impostazione reiterati o non 

attribuiti a distrazione; 

3. forma nel complesso corretta, qualche scelta lessicale 

discutibile o refuso/errori marginali o attribuiti a 

distrazione; 

4. la forma è corretta, il lessico specifico è appropriato, i  

      i calcoli sono corretti. 

 

 

Padronanza di 

procedure, 

strumenti, 

conoscenze dei 

contenuti 

 

 

1-5 

Livello di  

sufficienza: 3 

 1. procedure del tutto errate, incapacità di utilizzare gli 

strumenti, ignoranza totale dei contenuti disciplinari  e  

e del lessico specifico; 

2. gravi errori nelle procedure,nell’uso degli strumenti e 

del lessico specifico, nonché grandi carenze nella  

      conoscenza dei contenuti disciplinari; 

3. incertezze ed approssimazione nelle procedure, 

nell’uso degli strumenti, nella conoscenza dei 

contenuti disciplinari;  

4. sostanziale padronanza delle procedure e strumenti e 

conoscenza dei contenuti disciplinari; 

5. piena e sicura padronanza di procedure, strumenti e 

contenuti disciplinari. 

Comprensione  

dei quesiti, dei 

problemi, dei  

casi proposti 

1-3 

Livello di  

sufficienza: 2 

 1. gravi fraintendimenti; 

2. qualche fraintendimento marginale;  

3. sicura comprensione del testo/argomento/problema. 

Chiarezza 

dell’impostazione 

ed efficacia della 

trattazione o  

risoluzione 

1-3 

Livello di  

sufficienza: 2 

 1. incoerenze ed oscurità; 

2. incongruenze marginali;  

3. coerenza argomentativa ed efficacia espositiva, 

sicurezza nell’impostazione. 
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CLASSE V A  A.F.M.    SIMULAZIONE III PROVA        DATA: 10/12/2015 

 

 

    CANDIDATO ___________________________________ 

 

DISCIPLINA: Francese 

 

1. La France agricole de nos jours: dites ce que vous savez de l’élevage. Quels produits de l’industrie 

agro-alimentaire sont mis en corrélation avec l’élevage ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Décrivez les nouvelles formes de lancement d’un produit et dites quelles sont les plus classiques. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. La tertiarisation de l’industrie. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Dicembre 2015 

CLASSE VA AFMSIMULAZIONE III PROVA         

 

      STORIA 

 

1Illustra i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa dall’Unità alla fine dell’Ottocento (12 

righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Confronta le scelte della Destra storica con quelle della Sinistra in campo economico (12 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Delinea l’evoluzione dell’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della 

questione sociale (10 righe). 
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SIMULAZIONE 3^ PROVA CLASSE  5^A  AFM   DIRITTO 

ALUNNO ………………………………………….      DATA………………….. 
 

 

 

 

1)Illustra sinteticamente gli elementi essenziali dello stato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….. 

2)Esponi in ordine alla differenza tra uguaglianza formale e sostanziale (Art. 3 C.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

3) Discetta brevemente in merito alla  libertà di riunione prevista dall’art. 17 della Costituzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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MATEMATICA 

 

 

Candidata/o   ………………………………………………………     5^A          AFM 

 

1) Dato il seguente problema determinare se è di scelta nel caso discreto o continuo, se è a una o più 

variabili d’azione, la sua area ammissibile, se è di massimo o di minimo, se è di scelta tra più 

alternative. 

Problema: Un negoziante acquista latticini al costo di € 4,8 il kilogrammo e li rivende a € 9,2 il 

kilogrammo. Per il trasporto dal luogo di produzione al negozio e per la gestione del negozio stesso, 

sostiene spese fisse giornaliere di € 25. Da esperienze precedenti, sa che la vendita massima 

giornaliera di latticini è di kg 12. Determinare quanti kilogrammi di latticini deve vendere 

quotidianamente  per non essere in perdita e quanti per avere il massimo guadagno. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2) Il candidato spieghi come si calcola il dominio delle principali funzioni a due variabili studiate 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

3) Il candidato spieghi come si determina il massimo ricavo o profitto con procedimento elementare  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “P. MAZZOLARI” 

Simulazione terza prova Esame di Stato 

Disciplina: Inglese 

Classe V A A.F.M. 

20 aprile 2016 

Nome del candidato: ______________________________________________________  

Answer the following questions in the lines given 

4. What do you know about the British Constitution? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. The procedure for the election of a President in the USA can be defined as a play in three acts. Can 

you describe briefly what happens in each act?? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

6. What is Insurance and what does an insurance policy contain? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Indicatori Banda Punti Criteri di valutazione 

Correttezza  

morfo-sintattica e 

utilizzo del  

lessico specifico; 

 

1-4 

Livello di  

sufficienza: 3 

 5. gravissimi errori morfosintattici e lessicali, errori 

ortografici/gravissimi errori di calcolo e di 

impostazione; 

6. significativi errori morfosintattici o lessicali, errori 
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esattezza dei 

calcoli 

ortografici/di calcolo e di impostazione reiterati o non 

attribuiti a distrazione; 

7. forma nel complesso corretta, qualche scelta lessicale 

discutibile o refuso/errori marginali o attribuiti a 

distrazione; 

8. la forma è corretta, il lessico specifico è appropriato, i  

      i calcoli sono corretti. 

 

 

Padronanza di 

procedure, 

strumenti, 

conoscenze dei 

contenuti 

 

 

1-5 

Livello di  

sufficienza: 3 

 6. procedure del tutto errate, incapacità di utilizzare gli 

strumenti, ignoranza totale dei contenuti disciplinari  e  

e del lessico specifico; 

7. gravi errori nelle procedure,nell’uso degli strumenti e 

del lessico specifico, nonché grandi carenze nella  

      conoscenza dei contenuti disciplinari; 

8. incertezze ed approssimazione nelle procedure, 

nell’uso degli strumenti, nella conoscenza dei 

contenuti disciplinari;  

9. sostanziale padronanza delle procedure e strumenti e 

conoscenza dei contenuti disciplinari; 

10. piena e sicura padronanza di procedure, strumenti e 

contenuti disciplinari. 

Comprensione  

dei quesiti, dei 

problemi, dei  

casi proposti 

1-3 

Livello di  

sufficienza: 2 

 4. gravi fraintendimenti; 

5. qualche fraintendimento marginale;  

6. sicura comprensione del testo/argomento/problema. 

Chiarezza 

dell’impostazione 

ed efficacia della 

trattazione o  

risoluzione 

1-3 

Livello di  

sufficienza: 2 

 4. incoerenze ed oscurità; 

5. incongruenze marginali;  

6. coerenza argomentativa ed efficacia espositiva, 

sicurezza nell’impostazione. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

ECONOMIA POLITICA 

Classe VA 20/04/2016 

1) Che differenza c'è tra l’ imposta diretta ed l’ imposta indiretta 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

2) In cosa differisce la  progressività per classi dalla progressività per scaglioni  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3)Indica e descrivi i principi del bilancio 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Classe: 5^A AFM 

Alunno: 

Data: 19/04/2016 

 

- Elenca i criteri valutativi nelle prove pratiche di Educazione fisica. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………… 

 

- Nella biomeccanica del movimento nel tiro da fermo cestistico sezionando il movimento…. Spiega 

le fasi.. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



41 

 

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

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

 

- Indica le procedure elusive nell’uno contro uno del basket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.    GRIGLIE  di  VALUTAZIONE   delle  SIMULAZIONI  PROVE  SCRITTE 

 

Il Consiglio di classe ha deliberato l’adozione, per le simulazioni delle prove scritte d’esame,  delle seguenti 

griglie di valutazione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Candidato/a………………………………………………………………..classe ………………… 

 

 

TEMA SCELTO 

 

 A  B1  B2  C  D 

DESCRITTORI PUNTI 

ASSEGNABILI 

Sufficienza 

 

PUNTI ASSEGNATI 

1. Pertinenza, 

completezza, 

ricchezza di 

informazioni 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

3 

 

 

 1= abilità molto scarse o lacunose 

 2= abilità scarse e/o incerte 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

2. Chiarezza ed 

organicità, 

coerenza e 

coesione del 

pensiero e del 

discorso 

 

 

 

 

0 – 4 

 

 

 

 

3 

 

 0= abilità nulle 

 1= abilità molto scarse  

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

 

3. Correttezza e 

proprietà nell’uso 

delle competenze 

linguistiche e 

padronanza dello 

stile di scrittura 

richiesto 

 

 

 

 

 

0 – 5 

 

 

 

 

 

 

3 

 0= abilità nulle 

 1= abilità molto scarse 

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili  

 4= abilità adeguate e abbastanza 

sicure 

 5= abilità sicure ed apprezzabili 

4. Riflessioni 

critiche e 

personali, apporti 

culturali 

pluridisciplinari 

 

 

0 – 2 

 

 

1 

 0= abilità nulle o molto scarse 

 1= abilità accettabili e/o adeguate 

 2= abilità appropriate ed 

apprezzabili 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

10 

 

 ……………………………….. 

 

 

Valutazione della prima prova scritta …………………./quindicesimi (all’unanimità/a maggioranza) 
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Anno scolastico  2015/2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA PROVA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

ALUNNO_____________________________________________         Classe  …………. 

 

 

 

1)  CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DALLA 

TRACCIA, CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI; 

(PUNTI DA 1 a 6) 

 

 

2)  CAPACITA’ DI IMPOSTARE, ANALIZZARE E/O DI RISOLVERE 

LE ESERCITAZIONI E LE PROCEDURE RICHIESTE; 

(PUNTI DA 1 a 6) 

 

 

3)  CORRETTEZZA ED ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE DEI 

CONTENUTI PROPOSTI; 

(PUNTI DA 1 a 3 ) 

 

 

 

          TOTALE  PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

                                                    Unanimità/ Maggioranza            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Anno scolastico  2015/2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: ………………………………………………………. CLASSE: …………….. 

 

Tipologia: ………………                      Materia: …………………………………………………. 

 

INDICATORI 

 

BANDA 

 

PUNTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Correttezza 

morfosintattica e 

utilizzo del lessico 

specifico; esattezza dei 

calcoli 

 

1 – 4 

Sufficienza: 3 

  

1. gravissimi errori morfosintattici e lessicali, 

errori ortografici/ gravissimi errori di calcolo 

e di impostazione 

2. significativi errori morfosintattici o lessicali, 

errori ortografici/ di calcolo e di 

impostazione reiterati o non attribuibili a 

distrazione 

3. forma nel complesso corretta, qualche scelta 

lessicale discutibile o refuso/ errori 

marginali o attribuiti a distrazione 

4. forma corretta, lessico specifico appropriato/ 

calcoli corretti 

Padronanza di 

procedure, strumenti, 

conoscenze dei 

contenuti 

1 – 5 

Sufficienza: 3 

  

1. procedure del tutto errate, incapacità di 

utilizzare strumenti, ignoranza totale dei 

contenuti disciplinari e del lessico specifico 

2. gravi errori nelle procedure, nell’uso degli 

strumenti e nell’impiego del lessico 

specifico, nonché grandi carenze nella 

conoscenza dei contenuti disciplinari 

3. conoscenza dei contenuti disciplinari 

accettabile, pur con alcune incertezze e 

qualche approssimazione nelle procedure e 

nell’uso degli strumenti 

4. discreta padronanza di procedure e strumenti 

e conoscenza dei contenuti disciplinari 

5. piena e sicura padronanza di procedure, 

strumenti e contenuti disciplinari 

 

Comprensione dei 

quesiti, dei problemi o 

dei casi proposti 

 

1 – 3 

Sufficienza: 2 

  

1. gravi fraintendimenti 

2. qualche fraintendimento marginale 

3. sicura comprensione del testo/ argomento/ 

problema 

 

Chiarezza 

dell’impostazione ed 

efficacia della 

trattazione o 

risoluzione 

 

1 – 3 

Sufficienza: 2 

  

1. incoerenze ed oscurità 

2. incongruenze marginali 

3. coerenza argomentativa ed efficacia 

espositiva, sicurezza nell’impostazione 

 

 

CONSEGNA IN BIANCO: 1/15 

 

 

              VOTO: ……………/15 
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9.    ELENCO  dei   LIBRI di TESTO   
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MARCO CARLOTTI 

 

LINDA MAFFEZZONI 
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I.R.C. 

ITALIANO E STORIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 

MATEMATICA APPLICATA 
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DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 
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