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                                                PROFILO PROFESSIONALE 
          
                                 AMMINISTRAZIONE  FINANZA E MARKETING  
                      
 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
-  svolgere attività di marketing; 
-  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
-  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing”deve saper: 
1. Riconoscere e interpretare: 
-  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
-  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
-  i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

 

 
La classe 5^ A AFM inizialmente era formata da 19 alunni, di cui 6 maschi e 13 femmine, ma già 
nel corso del primo mese un’alunna si è ritirata per sopraggiunta maternità, un’altra si è trasferita a 
Modena. 
Nel corso del triennio il gruppo classe ha subito modeste variazioni, con un respinto e l’inserimento 
di 2 ripetenti in terza e 2 respinti e l’inserimento di altri 2 ripetenti in quarta, pertanto il blocco 
originario è giunto all’ultimo anno quasi inalterato, presentandosi coeso e compatto in tutte le 
iniziative. Questo particolare, unito al limitato numero di iscritti, a Settembre ha fatto sperare a tutti 
i docenti di iniziare l’ultimo anno sotto i migliori auspici, avendo di fronte dei ragazzi ormai grandi, 
in grado di assumere impegno e responsabilità tali da arrivare agli esami senza affanni e timori, ma 
così non è stato. Difatti i ragazzi , pur formando potenzialmente una “buona classe” , con capacità 
nel complesso soddisfacenti, hanno deluso le aspettative. Vivaci nel comportamento, piuttosto 
simili per estrazione sociale e formazione socio-culturale, tuttavia quanto a impegno , costanza, 
senso di responsabilità, essi si sono subito divisi in 2 gruppi: il primo è formato da 5 o 6 elementi 
maturi, coscienziosi ,responsabili, che hanno mostrato serietà di impegno, voglia di ampliare le 
conoscenze e di migliorare le proprie competenze, tenendo ben presente l’impegno finale degli 
Esami di Stato; il secondo gruppo si è mostrato poco attento e coinvolto nelle attività didattiche, 
procrastinando le verifiche, applicandosi scarsamente nei compiti a casa, sicché ha potuto affrontare 
un numero esiguo di verifiche, affidandosi per lo più allo studio mnemonico, il che paga meno in 
termini di profitto, rispetto a quello che avrebbero potuto realizzare lavorando con maggior 
impegno e costanza. 
Anche nella frequenza e nel comportamento i 2 gruppi si sono distinti : gli uni assidui e seri, gli altri 
spesso assenti o ritardatari. 
Nonostante i continui interventi, le diverse strategie messe in atto, la disponibilità a chiarire gli 
argomenti risultati ostici, lo svolgimento del programma è andato più a rilento rispetto ai tempi 
previsti ed è stato perciò impossibile completare il lavoro programmato in quasi tutte le attività. 
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Composizione della classe 
     

     Alunni frequentanti:    n.  17 

  studentesse      n.   11 

                           studenti           n.    6 

                            Ripetenti            n.    0 

            Portatori di handicap   n.    0 

  Pendolari    n.    3 

 

A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 

CLASSE V A – AFM 
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Bellapianta Giuseppe  OMISSIS   OMISSIS  

Cirsone Antonio  
OMISSIS 

  OMISSIS   

Cirulli Denise  
OMISSIS 

  
OMISSIS 

 

Croce Micaela  
OMISSIS 

  
OMISSIS 

 

De Finis Erika  
OMISSIS 

 OMISSIS 

 

de Vitti Adolfo  
OMISSIS 

  
OMISSIS 

 

Di Reda Rita  
OMISSIS 

 OMISSIS  

Dinisi Miriam  
OMISSIS 

  OMISSIS   
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Direse Angelica  
OMISSIS 

 
OMISSIS 

 

Lomuscio Elisabetta  
OMISSIS 

 
OMISSIS 

 

Marinaro Federica  
OMISSIS 

  OMISSIS   

Marotta Diletta  
OMISSIS 

 OMISSIS  

Montemarano 
Giuseppe 

 
OMISSIS 

 OMISSIS   

Orteca Nicola  
OMISSIS 

  OMISSIS   

Traversi Michele  OMISSIS  
 

OMISSIS  

Troccoli Silvia  
OMISSIS 

 
OMISSIS 

 

Vino Emilia  
OMISSIS 

 
OMISSIS 

 

 
 
 
 
 

CREDITO FORMATIVO  
 
Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le esperienze 
formative maturate nel corso del triennio, con la frequenza a progetti e Pon. 
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QUADRO ORARIO  
 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

Educazione fisica 2 
Lingua e lettere italiane 4 
Diritto 3 
Inglese 3 
Francese 3 
Matematica 3 
Religione 1 
Scienze delle finanze 3 
Storia 2 
Economia Aziendale 8 
Totale 32 

 
 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA :  24  Marzo 
 
Griglia di valutazione (Allegato A) 
 
SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA :  10 Aprile 
 
Griglia di valutazione (Allegato B) 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 

Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata 
della prova 

Tipologia 
della verifica 

Criteri di valutazione 

07/05/2015 Storia 
Scienze delle Finanze 
Diritto 
Francese 
Inglese 

90 minuti Tipologia 
mista (B+C) 

Vedi  allegato E    

 
Fascicolo terza prova ( Allegato C) 
 
Griglia di valutazione terza prova (Allegato D) 
 
Griglia di valutazione colloqui (Allegato E) 
 
Argomento DNL Metodologia CLIL  (Allegato F) 
 

 
 
 

 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 8 
 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

La classe, alquanto vivace nel comportamento, omogenea per estrazione e formazione socio-
culturale, nei risultati raggiunti nel triennio è risultata al di sotto delle sue effettive potenzialità: 
sono mancati l’entusiasmo, la costanza e il senso di responsabilità che avrebbero consentito il 
raggiungimento degli obiettivi auspicati in modo completo e armonico. Tuttavia va segnalata la 
presenza di un piccolo gruppo di alunni che si è applicato con continuità e con un buon metodo di 
studio raggiungendo risultati apprezzabili. 
   

 
PERCORSO FORMATIVO  

 
 
 
Obiettivi cognitivi trasversali  
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
 Applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
 Valutazioni delle decisioni da assumere o assunte, attraverso giudizi fondati su       

      criteri  motivati 
 
 
 
Indicatori  comuni del comportamento 
 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 
 Lavorare in modo autonomo 
 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO  DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  

 
Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 
 Verifiche orali 
 Test disciplinari 
 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 
 Simulazioni di Terza Prova  
 Simulazione prima e seconda prova 
 Relazioni 
 Prove pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 

lavoro 
Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 
approfondim
ento 

• Lavoro di 

gruppo 

• Discussione di 

gruppo 

• Esercitazioni 

scritte svolte 

sia a casa che 

in classe 

• Lavoro di tipo 

individuale con 

esposizione ed 

utilizzo 

strumenti 

informatici 

 

• Lezioni frontali 

• Insegnamento per 

problemi 

• Analisi dei testi  

• Studio di casi tipici 

ed esemplificazioni 

pratiche 

 

 

• Libri di testo 

• Video 

registrazioni 

• Mappe 

concettuali 

• Laboratori 

• Software 

• Videoproiettore 
• Internet 

• Laboratorio 

linguistico 

• Laboratorio di 

informatica 

• Palestra 

 

• Indicazioni 

metodolog

iche, 

assegnazi

one di 

lavoro 

domestico 

e 

correzione 

• Esercitazio

ni guidate, 

verifiche 

suppleme

ntari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
 

    Criteri e 
    Strumenti 
    di Valutazione 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di   valutare e 
accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e 
gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti 
nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 
eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 
• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
• interrogazioni orali 
• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 
griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 
voti decimali (consegnata in allegato): 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze minime ma consapevoli 
� Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
� Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  
� Uso corretto del lessico  
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

Elementi di valutazione: 
� Conoscenze adeguate  
� Coerenza logica nell’argomentare 
� Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 
� Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare 
 
Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 
 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze complete e approfondite 
� Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
� Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 
� Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 
Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE 
 
Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore 
si evince l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio 
insufficiente o gravemente insufficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 11 
 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 
 

 
Alcuni alunni della classe hanno partecipato al viaggio d’istruzione a Firenze nel terzo anno e a 
Parigi nel quarto; nel quinto anno 3 alunne meritevoli hanno partecipato al Pon C-1 di Lingua 
Francese che si è svolto ad Antibes. Tale attività ha avuto come finalità il potenziamento e 
consolidamento della lingua, l’acquisizione di una migliore competenza comunicativa per 
esprimersi in modo adeguato al contesto e alle situazioni. Il Pon si è concluso con l’accertamento 
delle competenze acquisite da parte di un ente certificatore (Alliance Francaise), che ha permesso ai 
partecipanti di conseguire la certificazione B-1. 
Tre alunni inoltre hanno partecipato alla visita al Parlamento Europeo di Strasburgo che ha 
permesso ai ragazzi di avvicinare e conoscere le istituzioni e il loro funzionamento. L’intera classe 
ha visitato il Parlamento Italiano e poi ci sono stati tre incontri con rappresentanti  dell’Agenzia 
delle Entrate.  
Attività di orientamento:  incontri con Carabinieri,Esercito,Finanza; 
                                         visite e/o incontri con Università di Foggia e LUM; 
                                         visita al salone dello studente a Bari. 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPINARE DNL  
 
 
Essendo il nostro Istituto privo di Docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche (CLIL), nella classe VA  AFM  è stata sviluppata un’attività 
interdisciplinare svolta in collaborazione e cooperazione tra i docenti di diritto e di Lingua Inglese 
relativamente all’argomento “Unione Europea Organi e loro Funzioni” la cui documentazione viene 
allegata al presente documento sotto la lettera F. 
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    RELAZIONI E PROGRAMMI  DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 

Programma e Relazione di RELIGIONE 
 

Prof.ssa Maria Paola Gaetani 
 

 
 

Etica cristiana e libertà. Morale e valori. La fenomenologia dell’atto morale. La coscienza e la 
libertà. 
 
Il problema del male e l’esperienza del peccato. 
 
Lo specifico della morale cristiana:le beatitudini. 
 
Il Decalogo: una legge per Dio e per l’uomo. 
  
L’etica della responsabilità e della vita. 
 
Le questioni centrali del dibattito bioetico: l’aborto, il trapianto degli organi, la manipolazione  
genetica, la fecondazione assistita, l’eutanasia. 
La posizione del Magistero della Chiesa e l’”Evangelium vitae”. 
 
Chiesa e mondo moderno. Chiesa e questione sociale. I principi ispiratori della dottrina sociale 
cristiana. 
 
                                                      Relazione 

 
 
La classe ha evidenziato nel corso dell'anno scolastico un discreto interesse nei confronti delle 
tematiche sviluppate, partecipando quasi globalmente al dialogo ed impegnandosi in maniera 
abbastanza soddisfacente. 
Sono stati raggiunti pertanto, sia pure in modo diverso in rapporto ai singoli alunni, gli obiettivi 
previsti nella programmazione iniziale, mentre sono stati registrati problemi sul piano disciplinare 
causati dalla particolare vivacità di un gruppo di alunni,spesso distratti e non rispettosi delle regole 
scolastiche. 
A livello metodologico, è stata  privilegiata  l’analisi di testi e documenti inerenti gli argomenti  
trattati con la successiva spiegazione del messaggio fondamentale e sua attualizzazione, seguita dal 
confronto in classe delle varie opinioni emerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 13 
 

                                       PROGRAMMA di ITALIANO 
 

Prof.ssa Anna Defazio 
 

 
• Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e simbolismo (1861-1903) 

- Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 
- La cultura e gli intellettuali 
- I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
 
 
• Il romanzo e la novella 

- La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
  L’inizio dell’Ammazzatoio     Émilie Zola 
- La grande stagione della narrativa russa: Tolstoj, Dostoevskij, Čechov 
- La narrativa in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Austria 
- Il romanzo in Italia 
 
 
• Giovanni Verga 

- La vita e le 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 
- L’ultimo Verga 
- L’opera: Vita nei campi 
  Rosso Malpelo 
  La Lupa 
- L’opera: I Malavoglia 
  L’inizio dei Malavoglia 
  L’addio di ‘Ntoni 
- L’opera: Mastro - don Gesualdo 
  La morte di Gesualdo 
 
 
• La poesia in Europa 
- La nascita della poesia moderna 
- I fiori del male di Baudelaire 
  L’albatro  
 
• Giosue Carducci  
- Carducci e la tradizione classicista italiana 
- La vita e le opere 
  San Martino 
  Nevicata 
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• Giovani Pascoli 
- La vita e le opere 
- La poetica pascoliana 
- L’opera: Myricae 
  X Agosto 
- L’opera: Canti di Castelvecchio 
- L’opera: Poemetti 
  Da Italy 
 
 
• 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 
- L’opera: Il piacere 
  Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
  La conclusione del Piacere 
- L’opera: Alcyone 
  La pioggia nel pineto 
 
 
• Fra avanguardia e tradizione (19903-1945) 
- La cultura nell’età delle avanguardie 
- La cultura scientifica e filosofica 
- La cultura durante il fascismo 
- I temi della letteratura 
- I generi letterari in Italia 
 
 
• La narrativa nell’età delle avanguardie 
- Il romanzo di primo Novecento 
- Il romanzo in Italia 
 
 
• Luigi Pirandello 
- La vita e le opere 
- L’umorismo: il contrasto tra «forma» e «vita» 
- I romanzi siciliani 
- I romanzi umoristici 
- Le novelle 
- Il teatro 
  La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
- L’opera: Il fu Mattia Pascal 
  In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 
  Adriano Meis e la sua ombra 
  Pascal porta i fiori alla propria tomba 
- L’opera: Novelle per un anno 
  Il treno ha fischiato… 
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• Italo Svevo 
- La vita e le opere 
- La cultura di Svevo 
- Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
- L’opera: La coscienza di Zeno 
  Lo schiaffo del padre 
  La proposta di matrimonio 
 
 
• Giuseppe Ungaretti 
- La vita 
- La poetica e L’allegria 
- Le raccolte dopo L’allegria 
- L’opera: L’allegria 
  San Martino del Carso 
  Soldati 
  Natale 
  Veglia 
  Non gridate più 
 
  
• Umberto Saba 
- La vita 
- Le opere 
- L’opera: Il canzoniere 
  A mia moglie 
  Città vecchia 
 
 
• Eugenio Montale 
- La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 
- La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
- L’opera: Ossi di Seppia 
  «Meriggiare pallido e assorto» 
  «Non chiederci la parola» 
  «Spesso il male di vivere ho incontrato» 
- L’opera: Le occasioni 
  La casa dei doganieri 
- L’opera: Satura 
  «Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale» 
 
 
• Tipologie di scrittura 
- Analisi testuale 
- Saggio breve 
- Struttura e fasi del lavoro 
- Esercitazioni 
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 Programma di Storia 
      

           Prof.ssa  Anna  Defazio 
 

 

 
 

• L’età dei nazionalismi 
1. Belle époque e società di massa 
2. L’età giolittiana 
3. Venti di guerra 
4. La prima guerra mondiale 

 
• L’età dei totalitarismi 

5. Una pace instabile 
6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
7. Il fascismo 
8. La crisi del ‘29 
9. Il nazismo 

 
• I giorni della follia 

10. La Seconda guerra mondiale 
11.  La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

12.  Il tramonto dell’Europa 
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Relazione 
 
 
 

Accingendomi a compilare il presente Documento e avvicinandosi lo svolgimento degli Esami di 
Stato, mi corre l’obbligo di fare delle considerazioni e delle valutazioni conclusive sulla classe , 
affidatami nell’A.S. 2011.2012 , in seconda. Ho perciò avuto modo di seguire i ragazzi nella 
crescita e nella formazione , ma anche nel cambiamento, in taluni casi; difatti la classe all’inizio si è 
presentata in modo positivo, interessata all’attività didattica, parte attiva nel dialogo educativo, 
abbastanza costante nell’impegno sia a scuola che a casa,ma con il passare degli anni si è andata 
delineando una divisione in due gruppi: il primo sempre attivo e attento, il secondo sempre meno 
motivato. Questa situazione, stranamente fuori da ogni logica, si è manifestata in modo più marcato 
nell’ultimo anno quando invece il consiglio di classe si aspettava una piena presa di coscienza 
dell’impegno richiesto dalla prova degli esami di Stato. Purtroppo le aspettative dei docenti sono 
andate deluse in molti casi. Il gruppetto dei 5 o 6 alunni più studiosi e costanti ha svolto il suo 
lavoro con puntualità e impegno, in piena autonomia, approfondendo gli argomenti e migliorando le 
proprie competenze. Il secondo gruppo, più numeroso , quest’anno si è distinto per il suo 
atteggiamento scarsamente partecipativo, per una attenzione incostante e saltuaria, per il modesto 
impegno profuso in tutte le discipline, che li ha portati a sottrarsi spesso alle verifiche orali e a fare 
un alto numero di assenze e ritardi. Il risultato è stato un rendimento più scadente, un livello di 
profitto che via via è sceso, nonostante molti di questi ragazzi abbiano delle buone capacità. 
Questa situazione ha naturalmente rallentato lo svolgimento del programma e ha creato qualche 
tensione fra gli alunni e i docenti , a scapito dei ragazzi più studiosi. 
Nel corso dell’anno scolastico ho proposto due verifiche scritte e almeno due verifiche orali 
ciascuno a quadrimestre. Ho utilizzato molto la lezione frontale, la lezione partecipata, le 
conversazioni, le letture di approfondimento di alcuni temi, la visione di alcuni films e documentari 
inerenti agli argomenti di studio; ho guidato gli alunni nell’utilizzo dei libri di testo per facilitare 
loro il compito di sintetizzare ed esporre, facendoli esercitare anche in classe, visto che il lavoro 
domestico era carente per molti. Ci sono state esercitazioni per le varie tipologie di scrittura(saggio 
breve,analisi testuale,tema di argomento storico e/o generale). A fronte di tutto questo lavoro però, 
rimane la delusione per non essere riuscita ad ottenere da tutti risultati apprezzabili e soddisfacenti 
come speravo. 
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Programma e Relazione di  Francese 
 

Prof.ssa Giuliana Defazio 
                                                                                                                                                                          

 

 

• La commande 
- La procédure de la commande 
- Les difficultés du contrat de vente 
 
 

• La livraison et les transports 
- La logistique 

1. La démarche logistique 
- La livraison de la marchandise 

1. Les acteurs de la livraison 
2. Le transport des marchandises 
3. Les documents accompagnant la marchandise 

 
 

• Le règlement 
- Le règlement et ses différentes forms 

1. Le règlement au comptant 
2. Le règlement à terme 

- La facturation et les règlements 
1. La facturation de la marchandise ou du service 
2. Différentes sortes de factures 

 
 

• Les banques 
- Les banques et les opérations bancaires 

1. Les principals categories de banques 
2. Les operations bancaires 
3. Les règlements internationaux 
 
 
 

 

• Civilisation 

• L’Europe en perspective 
- Les institutions de l’Union européenne 
- Le budget de l’Union européenne 

• Les ensembles régionaux 
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- Paris et l’Île-de-France 
1. La région capitale de la France 
2. Un réseau de transports en étoile 
3. La petite et la grande couronne 
4. L’Île-de-France 

- La Bourgogne 
1. Agriculture et industrie 
2. Villes principales 

- La Champagne-Ardenne 
1. Agriculture et industrie 
2. Villes principales 

- La Haute-Normandie 
1. Agriculture et industrie 
2. Villes principales 

- L’Alsace 
1. Agriculture et industrie 
2. Villes principales 

 
 
       

Relazione 
 

 
La classe VA  AFM mi è stata affidata in prima (A.S.2010.2011) e ho seguito la graduale continua 
crescita culturale ed educativa dei ragazzi, istaurando un rapporto di simpatia e collaborazione. 
Tuttavia nel corso del V anno ho registrato un involuzione poiché si è creata una netta distinzione 
tra pochi elementi dotati e motivati che hanno sempre studiato con profitto e senso di responsabilità, 
e il resto della classe che , al contrario,ha manifestato scarsa applicazione e scarso interesse agli 
argomenti di studio. A poco sono serviti i richiami e le sollecitazioni ad un impegno più 
responsabile e continuo, neppure in vista dell’esame di Stato. Tale attitudine ha richiesti una 
strategia volta all’individualizzazione degli interventi e ad un lavoro guidato in classe, volto alla 
riflessione e alla rielaborazione dei contenuti. 
Gli argomenti programmati hanno spesso subito rallentamenti , tuttavia gran parte del gruppo classe 
ha raggiunto un’accettabile livello di competenze linguistiche, nonché la capacità di orientarsi fra i 
contenuti delle varie discipline. Pochi elementi presentano ancora un livello di competenze non 
adeguato. 
Tre alunne si sono distinte particolarmente poiché hanno conseguito la certificazione B-1 di 
Francese presso l’Ente Certificatore Alliance Francaise, dopo aver frequentato il PON C-1 ad 
Antibes. 
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Programma e Relazione di INGLESE 
 

Prof.ssa Giovanna Cavallo 
 
 
Testo in uso: “   Business Globe  ”,  M. Cumino ,  P. Bowen ,  Ed. Petrini  e fotocopie . 

MODULE 1: BUSINESS CORRESPONDENCE 

 Orders : Vocabulary essentials , Vocabulary extensions , Reading: orders , Letter plans and 
phraseology , Writing : orders ; Listening : telephone orders , Speaking : ordering on the phone ; 
Replies to orders : Reading : replies to orders , Letter plans and phraseology , Writing :  replies to 
orders  ; Modification or cancellation of orders : Reading : letters of modification / cancellation of 
orders , Letter plans and phraseology , Writing : letters of modification / cancellation of orders , 
Listening : telephone replies to orders , a negative reply/counteroffer , a modification of order , a 
positive reply , Speaking :telephone replies to orders ; Late payments and reminders :  Reading :  
letters reminding about payment and letters requesting an extension of credit , Letter plans and 
phraseology , Writing : letters of reminders and requests for an extensions of credit , Listening : 
telephone conversations regarding late payment , Speaking : talking about late payment .    

MODULE 2 : BUSINESS THEORY 

 The invoice ; Internet  marketing ; Banking today ; Microcredit ; Banking services to business ( 
Current accounts , Deposit accounts , Foreign currency accounts , Overdrafts ,Leasing , Factoring ,  
Forfeiting , Confirming ) ; The role of insurance companies ; Compulsory business insurance ; 
Definition of transport ; Types and choice of transport ; Parties involved in the movement of goods ; 
The consignment note ; The air way-bill ; The bill of lading . 

MODULE 3 : CULTURE 

The U.K. system of government : political structure , the Constitution  , the Monarch , Parliament , 
the Prime Minister , the Cabinet , Judiciary ; The Welfare State ; The main European Institutions ( 
fotocopie ) : the European Parliament , the Council of the European Union , the European 
Commission , the European Council , the Court of Justice of the European Union ; 20th Century 
Britain : 1900-38  : the Age of War , Recovery , Women fight for rights ; The 1920s in the U.S.A. : 
the Roaring Twenties , the Jazz Age , the Great Depression , the New Deal . 

Reading passages : The Wall Street Crash ; Economic performance .     
                                                                                                     
         

                                                                                     Relazione 
 
 
L'analisi dell'impegno dimostrato e delle capacità di applicazione nello studio con metodo e co-
stanza consente di suddividere la classe in due gruppi . Un primo gruppo , peraltro esiguo , ha 
sempre partecipato spontaneamente al dialogo educativo - didattico , e si è mostrato responsabile e 
costante nello svolgimento delle consegne . Sono da segnalare , in particolare , tre alunne che hanno 
sempre affrontato ed approfondito le tematiche proposte in favore di una autentica crescita culturale  
hanno una buona padronanza della lingua e sanno utilizzare i linguaggi settoriali per scopi 
comunicativi ed operativi .  Un secondo gruppo , abbastanza cospicuo , sin dai primi mesi di scuola 
, ha manifestato un atteggiamento all'ascolto molto limitato , un interesse debole , una 
partecipazione passiva al dialogo educativo - didattico , uno scarso impegno , assenze strategiche 
e/o prolungate , ripetuti dinieghi nel momento delle verifiche orali , pur essendo programmate . 
Nonostante le sollecitazioni e gli stimoli offerti , solo nell'ultima fase dell'anno scolastico una parte 
di questi alunni ha intensificato l'interesse verso le tematiche e i contenuti disciplinari impegnandosi 
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nella crescita personale . Permangono , a tutt'oggi , da parte di un esiguo numero di alunni , che 
hanno continuato a vivere la quotidianità scolastica in modo distaccato ed irresponsabile , situazioni 
di criticità nella disciplina .   
La classe , affidatami a partire dal terzo anno , presentava prerequisiti del primo biennio 
estremamente fragili e frammentari . Pertanto , in classe terza ho riproposto le principali nozioni e 
funzioni di base ed ho continuato questo lavoro di recupero delle lacune pregresse parallelamente 
allo svolgimento dei contenuti previsti nelle  classi quarta e quinta . 
Grazie ad una attenzione ed impegno costanti e agli stimoli ricevuti durante le lezioni , solo pochi 
alunne  sono riusciti a colmare le loro lacune pregresse  ; per gli altri permangono lacune  , solo in 
parte colmate , o nella produzione scritta o in quella orale , abilità , quest'ultima , nella quale solo 
pochi  evidenziano autonomia di gestione degli strumenti acquisiti nel corso degli studi . Pertanto , 
l'autonomia linguistica acquisita dalla maggior parte della classe è caratterizzata da fragilità , dovute 
ad un modesto bagaglio lessicale e strutturale  che ha reso la competenza comunicativa essenziale e 
non sempre corretta e fluida . 
Va da sé che le competenze e le abilità prefissate nella programmazione annuale della disciplina , di 
seguito elencate , sono state raggiunte in modo differenziato dalla classe . 
Competenze : utilizzare i linguaggi settoriali per scopi comunicativi ed operativi ; utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio , ricerca ed approfondimento disciplinare . 
Abilità e capacità : comprendere testi orali di diversa tipologia , cogliendone il significato globale e 
le informazioni specifiche ; applicare strategie diverse di lettura per ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni generali e specifiche ; applicare in modo adeguato le regole ortografiche e 
morfo-sintattiche ; esprimersi oralmente in modo personale , corretto e coerente , nel rispetto degli 
intenti comunicativi prefissati ; elaborare testi scritti di contenuto e registro coerenti e pertinenti , 
utilizzando un lessico vario  .   
L'approccio è stato di tipo comunicativo . Oltre alla lezione frontale , e si è utilizzata principalmente 
la lezione partecipata . 
La classe è stata stimolata all'uso di un linguaggio corretto e specifico , con particolare attenzione 
alla comprensione e rielaborazione dei contenuti proposti in lingua straniera , all'acquisizione e 
all'arricchimento del lessico specifico per poter essere in grado di analizzare e sintetizzare testi vari 
. 
 Per quanto riguarda il lavoro sul testo si è proceduto , solitamente ,  con  le seguenti fasi : attività di 
warming-up , dedicata a richiamare le conoscenze degli studenti e a fornire un primo lessico 
fondamentale per affrontare il testo ; attività di lettura ad alta voce da parte mia per la fissazione 
della pronuncia e l'intonazione ; lettura del testo da parte degli studenti con attività di controllo 
guidato della comprensione , una fase di esercizi per il reimpiego guidato , una fase di reimpiego 
libero . 
E’ stato fatto abbondante uso del libro di testo “ Business Globe “ Edizione Petrini  , con 
integrazione di fotocopie fornite dall’insegnante e materiale da internet. Si è anche utilizzato del 
materiale audio per le attività di comprensione . 
Sono state svolte due verifiche scritte e due orali a quadrimestre . Le prove scritte sono consistite 
prevalentemente in questionari , test di tipo strutturato , stesure di lettere commerciali e domande a 
risposta breve . Per quanto riguarda la produzione scritta , si è tenuto conto dell'accuratezza 
formale , dell'uso appropriato del lessico e della ricchezza e articolazione dei contenuti . Per le 
verifiche orali si è valutata la correttezza della pronuncia , l'efficacia comunicativa , la qualità dei 
contenuti , la ricchezza  e proprietà strutturale e lessicale . La valutazione finale sarà effettuata 
tenendo in considerazione il livello medio di acquisizione degli obiettivi raggiunti dalla classe ,  
l'interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe , l'impegno nel lavoro 
domestico e il rispetto delle consegne , i progressi rispetto alla situazione iniziale . 
 Lo svolgimento del programma è stato portato a termine non senza difficoltà . E' stato necessario 
ricorrere a pause didattiche che hanno condizionato in qualche modo il lavoro didattico . 
Inoltre , alcune ore di lezione  non sono state svolte per vari motivi come assemblee di istituto , 
festività e partecipazione della classe ad attività di orientamento . 
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I contenuti della programmazione svolta sono stati determinati da scelte , sì programmate , ma 
anche in itinere , attraverso una necessaria ricerca di sintonia con la classe . 
Per gli argomenti trattati si rinvia ai programmi svolti per una indicazione più dettagliata .     
Poiché nessun docente di DNL , facente parte del Consiglio di Classe , è in possesso delle 
necessarie competenze linguistiche e metodologiche nella lingua inglese , è stato concordato con il 
docente di Diritto di svolgere parallelamente alcune unità di apprendimento inerenti le principali 
istituzioni europee ( European Parliament ; Council of the European Union ; European Commis- 
sion ; European  Council ; Court of Justice of the European Union ) .   
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Programma e Relazione di MATEMATICA APPLICATA 
 

Prof.ssa Antonella Trombetta 
 
 

 
 
Richiamo dei concetti fondamentali degli anni precedenti.: 
 
Le disequazioni e i sistemi di disequazioni; 
La parabola e la sua rappresentazione grafica  
La retta e i problemi con la retta 
Lo studio di funzioni algebriche: dominio ,intersezione con gli assi , positività 
Calcolo dei limiti ai bordi del dominio 
Ricerca degli asintoti orizzontali ,verticali e obliqui 
Studio della derivata prima e della derivata seconda di una funzione algebrica 
Grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 
 
Funzioni di due variabili reali 
 

Definizione di funzione reale di due variabili reali e dominio.. 
Intorni, punti di accumulazione. 
Limiti e continuità. 
Derivate parziali del primo e del secondo ordine. 
 

Massimi e minimi di funzioni di due variabili 
Massimi e minimi relativi. 
. 

 
 
La Ricerca Operativa 
I problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti immediati 
 
 
Scopi e metodi della R.O. ; 
classificazione dei problemi di scelta; 
 la funzione obiettivo 
problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo: 
modello lineare , quadratico ,  
problemi di scelta tra due o più alternative 
 
 
I problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti  differiti 
 
 
Richiami di matematica finanziaria: 
 il regime della capitalizzazione semplice 
 il regime della capitalizzazione composta ; 
 i tassi equivalenti 
Generalità sulle rendite  : definizioni e tipologie;  
 montante e valore attuale di una rendita. 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 24 
 

Problemi di decisione con effetti differiti:  
Investimenti finanziari: criterio dell’attualizzazione, 
Investimenti industriali: criterio dell’attualizzazione e dell’onere annuo medio. 
 
 
Il problema delle scorte 
 
 
 
La Programmazione Lineare: cenni 
 
massimi e minimi di funzioni lineari vincolate, 
Definizione di un problema di P L. , 
 problemi di P. L. in due variabili risolvibili con il metodo grafico 
 
 
                                                                 Relazione 
 
 
Presentazione della classe 
 
La classe è formata da allievi con attitudini e impegno molto diversi tra loro. Infatti , a fronte di un 
piccolo gruppo di ragazze molto motivate e attente , che hanno mantenuto un impegno costante per 
tutto l’anno  ed hanno raggiunto ottimi risultati, ce n’è un altro ,che si è impegnato in maniera 
saltuaria ,raggiungendo risultati sufficienti o appena sufficienti. 
Per quanto riguarda il programma svolto,  dopo una prima parte dedicata al richiamo dei principali 
concetti degli anni passati, esso è consistito in una  parte relativa allo studio delle funzioni di due 
varabili, affrontato nelle sue parti essenziali, ed in una seconda parte relativa allo studio della 
Ricerca Operativa. 

Il livello di trattazione degli argomenti si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze dei 
ragazzi, che erano superficiali e in alcuni casi totalmente assenti, come precedentemente detto. 
 

Metodologia didattica 
 
Lezioni frontali, improntate alla conversazione e al confronto, si sono alternate  e integrate con 
esercitazioni alla lavagna svolte dagli allievi stessi sugli argomenti appena trattati, per chiarire 
immediatamente dubbi e perplessità. 
Per alcune parti del programma , come la Ricerca Operativa, è stato dato rilievo all’analisi storica , 
sia per fornire un minimo di narratività alla matematica , sia per dare l’idea di un sapere visto come 
costruzione mutevole  , in grado di dare senso a realtà complesse , recuperando così, ance il 
carattere culturale della matematica. 
Infine, alcune proprietà ed alcuni teoremi sono stati dimostrati direttamente tramite lo svolgimento 
di esercizi, alleggerendo la trattazione a tutto vantaggio della comprensione. 
 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Alla fine di ogni unità di apprendimento è stata effettuata una prova scritta di tipo risoluzione di 
esercizi e problemi, mentre per le verifiche valevoli per la valutazione orale si è privilegiata  la 
risoluzione di semplici esercizi   alla lavagna da parte degli allievi 
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Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia utilizzata dal Consiglio di classe, tenendo 
presente , oltre i risultati desunti dalle prove di verifica , anche il percorso di apprendimento di ogni 
singolo studente. 
 
Attività di recupero 
 
Il recupero è stato effettuato in itinere , durante tutto l’anno scolastico, attraverso la correzione alla 
lavagna degli esercizi assegnati, svolta sia dall’insegnante, sia dai singoli allievi guidati 
dall’insegnante, e con una pausa didattica in cui si è fatto uso del tutoring con la formazione di 
piccoli gruppi guidati dagli allievi più bravi che hanno guidato gli altri nella risoluzione di esercizi e 
problemi 
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Programma  e Relazione di Economia AZIENDALE 

 
Prof. Michele Dibisceglia  

 
 
 
La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di far 
sviluppare una analisi critica sulle problematiche attinenti il sistema azienda e le sue relazioni con 
l’ambiente che lo circonda, verificando nel concreto le varie opportunità che l’azienda può cogliere. 
Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso  lezioni frontali che attraverso lo studio di casi tipici 
ed esemplificazioni pratiche.  
Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e il possesso dei 
requisiti fondamentali per il prosieguo della disciplina. Sono stati effettuati esercizi di ripasso degli 
argomenti più importanti. 
Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre, due nel secondo,   e diverse  
esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. 
Gli obiettivi programmati ad inizio anno  sono stati raggiunti sia pur considerando i diversi livelli di 
apprendimento. 
Le continue assenze individuali hanno reso impossibile un lavoro lineare e continuo che ha prodotto 
una preparazione frazionata. 
Solo pochi alunni hanno prodotto uno studio personale individuale degno di nota, tanto da farsi 
apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica; questi ultimi hanno raggiunto risultati  
eccellenti. Per la restante parte della classe, pur nelle dovute differenziazioni, si deve annotare un  
raggiungimento della positività.  
 
 

CONTENUTI 
 
La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 
Modulo 1  
Il bilancio d’esercizio : struttura e redazione. 
Modulo 2  
L’ Imposizione fiscale 
Modulo 3  
Riclassificazione del bilancio , analisi per indici e flussi. 
Modulo 4  
La gestione finanziaria dell’impresa 
Modulo 5  
Pianificazione strategica, strategie e contabilità dei costi 
Modulo 6  
Programmazione, Business plan, budget e controllo di gestione. 
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METODI E STRUMENTI  
 
Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi tipici ed 
esemplificazioni pratiche. 
Il libro di testo adottato è stato: Con noi in azienda plus  – edizioni Le Monnier. 
 

VERIFICHE 
 
Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni socio-
culturali di ciascun alunno. 
Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre e due nel secondo. Le interrogazioni 
valutate sono state due per quadrimestre. Molte le esercitazioni pratiche realizzate. 
 

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati in parte raggiunti, sia dal punto di vista delle 
conoscenze specifiche della disciplina, sia da quello dello sviluppo di competenze ed abilità. 
Qualche carenza si deve rilevare sulle conoscenze specifiche della disciplina, conoscenze che non 
sono potute andare oltre un certo punto per alcuni alunni, ma che tuttavia abbracciano in pieno gli 
obiettivi minimi prefissati. 
Le sollecitazioni continue del docente hanno prodotto il risultato di interessare la quasi totalità degli 
alunni alla disciplina e  alcuni elementi hanno prodotto uno studio individuale degno di nota, tanto 
da farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica. 
Nel complesso, quindi, pur nelle dovute differenziazioni, si deve registrare un risultato positivo. 
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Prof.ssa Carmela Samarelli 
 

 

Gli obbiettivi e la finalità delle discipline giuridiche e finanziarie nella quinta classe , indirizzo 
finanza e marketing, terminale del corso studi, sono stati indirizzati a fornire agli alunni gli 
strumenti idonei per comprendere e risolvere i problemi posti dai fenomeni pubblici istituzionali, 
connessi a quelli fiscali e finanziari. 
 
La classe formata da diciassette alunni ha complessivamente raggiunto gli obbiettivi prefissati, sia 
formativi che disciplinari, mostrando un positivo interesse verso entrambe le discipline. L’impegno 
nello studio e nell’approfondimento non sempre è stato costante e il docente ha dovuto stimolare gli 
alunni ad un maggiore coinvolgimento nello studio, soprattutto in quello individuale pomeridiano, e 
nell’interesse. 
 
Da un punto di vista disciplinare, la classe ha sempre rispettato le regole scolastiche in maniera 
seria, sottraendosi solo occasionalmente alle verifiche individuali o generalizzate. 
Gli alunni sono in grado di conoscere i principali istituti di diritto pubblico e gli organi 
costituzionali, riconoscendo le relazioni pubbliche con le diverse istituzioni, distinguendo le varie 
funzioni istituzionali. Sono altresì in grado di riconoscere i principali fenomeni finanziari e fiscali, 
la loro origine ed evoluzione. 
 
La metodologia d’insegnamento e gli strumenti di verifica hanno ricalcato quanto dedotto dalla 
scrivente nella Programmazione di inizio anno scolastico, privilegiando la tradizionale lezione 
frontale che coinvolga il più possibile l’alunno nella discussione dei contenuti giuridici finanziari 
somministrati, con esempi presi dalla realtà quotidiana. 
 
I criteri di valutazione hanno tenuto presente, ai fini del successo scolastico di ogni alunno, la 
misurazione oggettiva del sapere, del saper fare e la valutazione globale, arricchita da ulteriori 
elementi di valutazione. La valutazione globale terrà conto anche del dialogo educativo con 
l’alunno, il suo ritmo di apprendimento, le competenze acquisite ed eventuali rilevanti elementi 
extrascolastici. 
 
I contenuti somministrati in Diritto hanno avuto come cardine il concetto di Stato ed i suoi elementi, 
la Costituzione italiana nel 1948, la sua struttura e le sue caratteristiche, i diritti e i doveri dei 
cittadini, i vari Organi costituzionali, le realtà pubbliche territoriali, i principi in forza di quali opera 
PA nonché la giurisdizione civile e penale. 
 
I contenuti somministrati in Scienza delle Finanze hanno concentrato l’attenzione sull’attività 
finanziaria dello Stato, la spesa e l’entrata pubblica, il bilancio statale e il sistema tributario italiano. 
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                                               EDUCAZIONE FISICA 
 

Prof.  Raffaele Mortalò 
 
Obiettivi  educativi 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di collaborazione, 
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di espressa e 
consapevole verifica personale. 
conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno capacità di 
critica e razionale analisi. 
 
Obiettivi didattici  
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie,rafforzamento della 
potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della coordinazione, 
pratiche sportive 
Contenuti 
Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
 
� Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto 
� Bagher 
� Battuta : dal basso,dall'alto,in salto 
� Schiacciata 
� Pallonetto – alzata 
� Muro : ad uno a due 
� Copertura del muro e dell’attacco 
� Andature specifiche. pre-salto,stacco 
� Ricezione  a w,a semicerchio, 2-3 
� Attacco con alzatore al centro 
� Attacco con cambio d'ala 
� Attacco con alzatore in ala 
� Combinazioni con due alzatori 
� Combinazioni con palleggiatore unico 
� Regolamento,arbitraggio 

 
 
Metodi e mezzi 
 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stti approfonditi argomenti 
trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in palestra  
Verifiche 
 
Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ impegno, dell’ 
interesse , della partecipazione attiva , del punto di partenza come capacità e della correttezza del 
comportamento. 
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        ALLEGATO A :  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  DI ITALIANO 
 
 
CANDIDATO________________________________________________CLASSE____________
______SEZ._______________ 
 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (con relativi indicatori) 

 
MASSIMI PUNTEGGI IN QUINDICESIMI 

RELATIVI AI LIVELLI 
OBIETTIVI VERIFICATI 

Insufficiente 
1-9 

Sufficiente 
10-11 

Buono 
12-13 

Ottimo 
14-15 

Punteggio  
allievo 

Padronanza della lingua italiana: 
correttezza grammaticale, 
chiarezza espositiva, proprietà e 
ricchezza lessicale; 

1 3 3 4  

Conoscenza dei contenuti e 
capacità di elaborazione ed 
argomentazione; 

2 3 4 5  

Apporti personali, originalità e 
creatività. 

3 4 5 6  

 
TOTALE 

 
6 10 12 15  

 
 

  QUINDICESIMI 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4 ½ - 5½ 8-9 
SUFFICIENTE / PIU’ CHE SUFFICIENTE 6 10 
DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 6½ - 7½ 11-12 
BUONO / DISTINTO 8-9 13-14 
OTTIMO 10 15 
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  ALLEGATO B :  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  DI ECONOMIA AZI ENDALE 
 
 

VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO ____________________________ 

CLASSE ______________  

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

La Commissione, all'unanimità, decide di arrotondare all'unità 
superiore il Punteggio con cifra decimale maggiore o uguale a 
5 

 
  

 
 
 
 
 
 

Indicatore Punteggio Livelli e relativi punteggi 

  gravi errori nell'impostazione 0 

Soluzione del caso aziendale  soluzione solo parziale   1-3 

  soluzione semplice ma corretta   ' 4 

  soluzione articolata e approfondita    5-6 

  insufficiente 1,4 

  mediocre 2 

 sufficiente 2,7 Conoscenza dei contenuti 

 Discreto                   ' 3,3 

"  buono 3,5 

  ottimo 4 

  insufficiente 1 

 mediocre 1,4 

 sufficiente 2 

Correttezza formale e proprietà di 
linguaggio 

 discreto 2,5 

  buono/ottimo 3 
  insufficiente 0,5 

 mediocre a 1 

 sufficiente 1,3 

Capacità di elaborazione critica, 
collegamenti pluridisciplinari 

 discreto 1,6 

  buono/ottimo 2 
PUNTEGGIO TOTALE ............/15 
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ALLEGATO C :  FASCICOLO TERZA PROVA 
 

STORIA  
 

1. Con quali motivazioni, in Italia, i gruppi neutralisti sostenevano non vincolante per il paese 
la Triplice Alleanza? 

a) Perché estorta con la violenza 
b) Perché stipulata senza tenere conto del volere della maggioranza degli Italiani 
c) Perché valida solo per 10 anni 
d) Perché solo difensiva 
 

2. Perché  gli Irredentisti erano favorevoli alla guerra? 
a) Perché volevano vendicarsi dell’Austria 
b) Perché speravano che l’Italia potesse inglobare i Balcani 
c) Perché volevano completare l’unificazione nazionale 
d) Perché speravano nell’autonomia per il Veneto 

 
3. Lo scoppio della prima guerra mondiale è stato provocato dal conflitto tra due paesi. Quali? 

a) Austria e Italia 
b) Austria e Russia 
c) Francia e Inghilterra 
d) Austria e Serbia 

 
4. Intorno a quale fiume si concentrò la gran parte delle battaglie sul fronte italiano? 

a) Piave 
b) Isonzo 
c) Tagliamento 
d) Adige 

 
5. Chi guidava il nascente Partito comunista nel 1921? 

a) Togliatti 
b) Gramsci 
c) Sturzo 
d) Mussolini 

 
6. Il 28 ottobre 1922 fu realizzata: 

a) la nascita del Partito comunista 
b) la fondazione dei Fasci di combattimento 
c) la marcia su Roma 
d) la nascita del Partito fascista 

 
7.  Cosa si intende con le espressioni “guerra lampo” e “guerra di trincea”? 

 
 
 
 

 
8. A quali fatti si riferisce l’espressione “il caso Matteotti” ? 
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QUESITI DI DIRITTO 
 

1) Indichi il candidate almeno uno degli aspetti di uno Stato democratico. 
 

 
 
 

 
 
2) Indichi il candidato i caratteri del voto ai sensi dell’art. 48 della Costituzione. 
 

 
 
 

 
3) Non determina l’acquisto della cittadinanza italiana la: 
a) nascita;  
b) concessione del Capo dello Stato; 
c) sentenza giudiziaria 
 
 
4) Le persone prive di specifica cittadinanza sono denominate: 
a) apolidi; 
b) non cittadini; 
c) stranieri 
 
 
5) Il potere esecutivo corrisponde al potere di: 
a) decidere le leggi; 
b) rendere operative le leggi; 
c) decidere se le leggi sono state violate 
 
 
6) E’ una forma di democrazia diretta: 
a) il referendum abrogativo; 
b) il voto popolare alle elezioni politiche; 
c) il voto popolare alle elezioni amministrative. 
 
 
7) L’ltalia é: 
a) un repubblica presidenziale; 
b) una repubblica parlamentare; 
c) una repubblica costituzionale.  
 
 
 
8) ll rapporto di fiducia, in uno stato repubblicano, esiste tra 
a} Parlamento e Presidente della Repubblica; 
b) Governo e Presidente della Repubblica 
c) Parlamento e Governo 
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QUESITI DI SCIENZA DELLE FINANZE 

 
1) indichi il candidato i caratteri i un bilancio pluriennale. 
 
 
 
 

 
2) Definisca il candidato il concetto di 'elusione' dell'imposta. 
 
 
 
 

 
3) E' un servizio pubblico generale: 
a) l'istruzione universitaria; 
b) il mantenimento dell'ordine pubblico; 
c) l’amministrazione della giustizia 
 
 
4) Nelle moderne finanze, la sottoscrizione dei prestiti pubblici, consiste in un contratto di mutuo: 
a) assistito da garanzie reali; 
b) assistito da garanzie personali; 
c) non assistito da alcuna garanzia 
 
 
5) Nel nostro Paese il debito fluttuante è utilizzato: 
a) per far fronte a momentanee deficienze di cassa; 
b) per far fronte a deficit cronici; 
c) per far fronte a entrambe le cose 
 
 
6) Il presupposto dell'imposta è: 
a) il godimento di un servizio speciale; 
b) il godimento di un servizio generale; 
c) la capacità contributiva del soggetto passivo 
 
 
7) I redditi prodotti dai coniugi, ai fini dell'IRE, sono: 
a) tassati separatamente; 
b) tassati cumulativamente; 
c) la tassazione cambia a seconda del numero del nucleo familiare 
 
 
8) Soggetti passivi dell'IRE sono: 
a) le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti nello Stato; 
b) gli Enti pubblici e privati che hanno per oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale; 
c) le società di capitali 
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INGLESE 

 
Il / La candidato / a: __________________________________________Data :________________ 
 
 
 
 
 
1 ) Who are the members of the European Council ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

____/ 1,50 
 
 
2 ) What kinds of long and short-term capital can banks and other financial institutions 
offer to their clients ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

____/ 1,50 
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FRANCESE 
 
En 5 lignes 
 
 
1) Parlez du transport maritime (DOCUMENTS - ACTEURS) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

____/ 1,50 
 
 
 
 
 
 
 
2) Parlez de la région ÎLE DE FRANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

____/ 1,50 
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ALLEGATO D :  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 
 
 
 
A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a 
risposta aperta; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla (a,b,c,d). 
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punti delle varie discipline, arrotondato all’unità per 
eccesso (se superiore o uguale a 0,50) o per difetto. 
 
 

INDICATORI PUNTI 

Risposta non data 0 

Risposta data in modo erroneo 0 

Risposta incompleta e/o con molti errori 0,50 

Risposta con errori non gravi 0,75 

Per ogni quesito 
a risposta aperta 

o breve 

Risposta completa e senza errori           0,90 

 
 

  

Risposta esatta 0,20 Per ogni quesito 
a scelta multipla 

Risposta errata o non data  0 

 
 

 
Quesiti di tipo B: Criteri e valutazione della prova di Francese e Inglese 
 
 

• Per ogni risposta ai quesiti a risposta singola verrà assegnato un punteggio da 0 a 1,5 
secondo i seguenti indicatori: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Risposta errata o non fornita Punti 0 

b. Risposta incompleta con errori e/o imprecisioni Punti 0,40 

c. Risposta incompleta senza errori e/o imprecisioni Punti 0,80 

d. Risposta completa con qualche lieve errore e/o imprecisione Punti 1,2 

e. Risposta esaustiva ed esatta Punti 1,5 
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ALLEGATO E :  GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI 
 
 
 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 
decimi 

Voto in 
trentesimi 

• Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate 

• Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze, anche se 
guidato 

• Non si orienta, 
non ha 
comprensione 
degli argomenti 

1-3 1-10 

• Conoscenze più o meno 
frammentarie 

• Esposizione imprecisa 

• Applica le conoscenze 
minime, ma con errori 
e difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette 
qualche errore 

• Analisi e sintesi 
parziali o 
imprecise 

4-5 11-19 

• Conoscenze non 
approfondite 

• Esposizione semplice e 
quasi sempre corretta 

• Applica 
autonomamente le 
conoscenze minime 

• Interpreta e 
analizza 
correttamente le 
informazioni 

6 20 

• Conoscenze con qualche 
autonomo 
approfondimento 

• Esposizione corretta ed 
appropriata 

• Applica correttamente 
le conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi  
complete e 
coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i 
dati 

7-8 21-26 

• Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate 

• Esposizione fluida con un 
lessico ricco ed 
appropriato 

• Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire 
in modo 
autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 39 
 

ALLEGATO F :  ARGOMENTO DNL IN INGLESE E DIRITTO 
 
 
 
 

European Parliament 
Directly elected by EU voters every 5 years, members of the European Parliament (MEPs) represent 
the people. Parliament is one of the EU’s main law-making institutions, along with the Council of 
the European Union ('the Council'). 

The European Parliament has three main roles: 

• debating and passing European laws, with the Council 
• scrutinising other EU institutions, particularly the Commission, to make sure they are 

working democratically 
• debating and adopting the EU's budget, with the Council. 

Composition 
The number of MEPs for each country is roughly proportionate to its population. No country can 
have fewer than 6 or more than 96 and the total number cannot exceed 751 (750 plus the President). 
MEPs are grouped by political affiliation, not by nationality. 

Location 
The European Parliament has three places of work – Brussels (Belgium), Luxembourg and 
Strasbourg (France). 

Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’). 

Meetings of the whole Parliament (‘plenary sessions’) take place in Strasbourg and in Brussels. 
Committee meetings are also held in Brussels. 

Council of the European Union 

Latvian Presidency of the EU 
From 1 January to 30 June, the work of driving the EU agenda lies with Latvia. 

Also informally known as the EU Council, this is where national ministers from each EU country 
meet to adopt laws and coordinate policies. 

What does it do? 
1. Passes EU laws. 
2. Coordinates the broad economic policies of EU member countries. 
3. Signs agreements between the EU and other countries. 
4. Approves the annual EU budget 
5. Develops the EU's foreign and defence policies. 
6. Coordinates cooperation between courts and police forces of member countries. 
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Who are the members of the Council? 
There are no fixed members as such. At each Council meeting, each country sends the minister for 
the policy field being discussed – e.g. the environment minister for the meeting dealing with 
environmental matters. That meeting will then be known as the "Environment Council". 

Who chairs the meetings? 
The foreign ministers’ Council has a permanent chairperson – the EU's High Representative for 
foreign and security policy. 

All other Council meetings are chaired by the relevant minister of the country holding the rotating 
EU presidency. 

For example, any environment Council meeting in the period when Estonia holds the presidency 
will be chaired by the Estonian environment minister. 

Voting 

• All discussions & votes take place in public. 
• To be passed, decisions usually require a double majority: 

• 55% of countries (with 28 current members, this means 15 countries) 
• representing at least 65 % of total EU population. 

To block a decision, at least 4 countries are needed (representing at least 35% of total EU 
population) 

• Exception – sensitive topics like foreign policy and taxation require a unanimous vote (all 
countries in favour). 

• Simple majority is required for procedural & administrative issues 

European Commission 
The European Commission is one of the main institutions of the European Union. It represents and 
upholds the interests of the EU as a whole. It drafts proposals for new European laws. It manages 
the day-to-day business of implementing EU policies and spending EU funds. 

Composition 
The 28 Commissioners, one from each EU country, provide the Commission’s political leadership 
during their 5-year term. Each Commissioner is assigned responsibility for specific policy areas by 
the President. 

The current President of the European Commission is Jean-Claude Juncker. 

The President is nominated by the European Council. The Council also appoints the other 
Commissioners in agreement with the nominated President. 

The appointment of all Commissioners, including the President, is subject to the approval of the 
European Parliament. In office, they remain accountable to Parliament, which has sole power to 
dismiss the Commission. 

Purpose 
The Commission represents and upholds the interests of the EU as a whole. It oversees and 
implements EU policies by: 
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1. proposing new laws to Parliament and the Council 
2. managing the EU's budget and allocating funding 
3. enforcing EU law (together with the Court of Justice) 
4. representing the EU internationally, for example, by negotiating agreements between the EU 

and other countries. 

Location 
The Commission is based in Brussels and Luxembourg and has offices (representations) in every 
EU country and delegations in capital cities around the world. 

European Council 
European Council meetings are essentially summits where EU leaders meet to decide on broad 
political priorities and major initiatives. Typically, there are around 4 meetings a year, chaired by a 
permanent president. 

What does it do? 
Its role is twofold – setting the EU's general political direction and priorities, and dealing with 
complex or sensitive issues that cannot be resolved at a lower level of intergovernmental 
cooperation. 

Though influential in setting the EU political agenda, it has no powers to pass laws. 

Who exactly is involved? 
The European Council brings together the heads of state or government of every EU country, the 
Commission President and the European Council President, who chairs the meetings. The EU’s 
High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also takes part. 

Who is the President of the European Council? 
Donald Tusk is the President of the European Council. His term of office began on 1 December 
2014 and runs until 31 May 2017. 

When and where does it meet? 
Twice every 6 months, though its president can convene a special meeting if needed. Usually in 
Brussels. 

How are decisions taken? 
The European Council decides by consensus, except if the Treaties provide otherwise. In some 
cases, it adopts decisions by unanimity or by qualified majority, depending on what the Treaty 
provides for. 

The presidents of the European Council and Commission, and the High Representative for Foreign 
Affairs and Security Policy do not have a vote. 

Court of Justice of the European Union 
The Court of Justice interprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU 
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countries. It also settles legal disputes between EU governments and EU institutions. Individuals, 
companies or organisations can also bring cases before the Court if they feel their rights have been 
infringed by an EU institution. 

Composition 
The Court of Justice has one judge per EU country. 

The Court is helped by nine ‘advocates-general’ whose job is to present opinions on the cases 
brought before the Court. They must do so publicly and impartially. 

Each judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed. The 
governments of EU countries agree on whom they want to appoint. 

To help the Court of Justice cope with the large number of cases brought before it, and to offer 
citizens better legal protection, a ‘General Court’ deals with cases brought forward by private 
individuals, companies and some organisations, and cases relating to competition law. 

The ‘EU Civil Service Tribunal’ rules on disputes between the European Union and its staff. 

 

 
 
IL PARLAMENTO EUROPEO 
Eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo 
rappresentano i cittadini dell'UE. Il Parlamento, insieme al Consiglio dell'Unione europea, è una 
delle principali istituzioni legislative dell'UE. 

Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: 

• discutere e approvare le normative europee insieme al Consiglio 
• controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che 

agiscano democraticamente 
• discutere e adottare il bilancio dell'UE insieme al Consiglio 

Struttura 

Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente calcolato in funzione della 
popolazione di ciascuno di essi. Un paese non può avere meno di 6 o più di 96 deputati e il numero 
complessivo dei deputati non può essere superiore a 751 (750 più il presidente). I gruppi 
parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità. 

Sede 

Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia). 

Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi (il "Segretariato generale"). 

Le riunioni dell'intero Parlamento, note come "sessioni plenarie", si svolgono a Strasburgo e a 
Bruxelles. Anche le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles. 

 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
Il Consiglio dell'Unione europea, detto anche Consiglio UE, è l'istituzione in seno alla quale i 
ministri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche. 

Non va confuso con: 

• il Consiglio europeo: un'altra istituzione dell'UE, che riunisce i capi di Stato e di governo 
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all'incirca quattro volte l'anno per discutere le priorità politiche dell'Unione 
• il Consiglio d'Europa: non è un'istituzione dell'UE. 

Di cosa si occupa? 

1. Approva la legislazione dell'UE 
2. Coordina le politiche economiche generali dei paesi membri 
3. Firma accordi tra l'UE e gli altri paesi 
4. Approva il bilancio annuale dell'UE 
5. Elabora la politica estera e di difesa dell'UE 
6. Coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei paesi membri. 

I membri del Consiglio 

Non ci sono membri fissi. In occasione di ogni riunione del Consiglio, ciascun paese è 
rappresentato dal ministro responsabile della materia trattata in quell'occasione, ad esempio il 
ministro dell'Ambiente sarà presente durante la seduta in cui si discuterà di questioni ambientali. 
Quella riunione prenderà quindi il nome di Consiglio "Ambiente". 

Chi presiede le sedute 

Il Consiglio dei ministri degli Esteri ha un presidente permanente, l'Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza dell'UE . 

Tutte le altre riunioni del Consiglio sono presiedute dal ministro competente del paese che in quel 
momento esercita la presidenza di turno dell'UE. 

Ad esempio, se il Consiglio "Ambiente" deve riunirsi nel momento in cui l'Estonia esercita la 
presidenza, sarà presieduto dal ministro dell'Ambiente estone. 

Modalità di voto 

• Tutte le discussioni e votazioni si svolgono in pubblico. 
• L'adozione delle decisioni avviene a maggioranza qualificata: 

• 55% dei paesi (almeno 15 degli attuali 28) 
• almeno il 65% della popolazione totale dell'UE. 

Per bloccare una decisione, servono almeno 4 paesi (in rappresentanza di almeno il 35% della 
popolazione totale dell'UE) 

• Eccezione – materie delicate come la politica estera o la fiscalità richiedono l'unanimità 
(tutti i paesi a favore). 

• Per le questioni procedurali e amministrative è richiesta la maggioranza semplice. 

COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea. La Commissione 
rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative 
europee. Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi. 

Struttura 

I 28 Commissari, uno per ogni paese dell'UE, rappresentano la guida politica della Commissione 
durante il mandato di cinque anni. Il Presidente attribuisce a ogni Commissario la responsabilità per 
settori politici specifici. 
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L'attuale Presidente della Commissione europea è Jean-Claude Juncker. 

Il Presidente viene nominato dal Consiglio europeo. Il Consiglio inoltre, d'accordo con il Presidente 
eletto, designa gli altri Commissari. 

La designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta all'approvazione del 
Parlamento europeo. Durante il mandato, essi sono responsabili dinanzi al Parlamento, che ha la 
competenza esclusiva di destituire la Commissione. 

Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dai suoi funzionari, ovvero personale 
amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti, personale di segreteria ecc., strutturati in 
servizi chiamati Direzioni generali (DG). 

Il termine "Commissione" si riferisce ai 28 Commissari, al personale permanente o all'istituzione 
stessa. 

Compiti 

La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Sovrintende ed esegue le 
politiche dell'UE: 

1. propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio 
2. gestisce il bilancio dell'UE e attribuisce i finanziamenti 
3. vigila sull'applicazione del diritto dell’UE (congiuntamente alla Corte di giustizia) 
4. rappresenta l'Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi 

terzi per la conclusione di accordi. 

 

SEDE 

La Commissione ha sede a Bruxelles e a Lussemburgo e dispone di uffici (rappresentanze) in tutti i 
paesi dell'UE, nonché di delegazioni in diverse capitali del mondo. 

Consiglio europeo 
Le riunioni del Consiglio europeo sono essenzialmente dei vertici durante i quali i leader dell'UE 
definiscono le priorità politiche e le principali iniziative. In genere sono previste quattro sessioni 
l'anno, presiedute da un presidente permanente. 

Di cosa si occupa? 

Il Consiglio europeo ha una duplice funzione: definire gli orientamenti e le priorità politiche 
generali dell'UE e gestire questioni complesse o delicate che non possono essere risolte a livello di 
cooperazione intergovernativa. 

Sebbene influenzi l'agenda politica dell'UE, non può approvare atti legislativi. 

Chi ne fa parte? 

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal presidente 
della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo stesso, che presiede le sessioni. Anche 
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 

Chi è il presidente del Consiglio europeo? 

Il presidente del Consiglio europeo è Donald Tusk. Il suo mandato è iniziato il 1º dicembre 2014 e 
scadrà il 31 maggio 2017. 
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Quando e dove di riunisce? 

Due volte ogni sei mesi, ma il presidente può convocare una riunione straordinaria, se 
necessario. Di solito si riunisce a Bruxelles. 

Come prende le decisioni? 

Il Consiglio europeo decide per consenso, salvo diversa disposizione dei trattati. In alcuni casi 
adotta decisioni all'unanimità o a maggioranza qualificata, a seconda di quanto previsto dal trattato. 

I presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza non possono votare. 

Corte di giustizia dell'Unione europea 
La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'UE perché esso venga applicato allo stesso modo in 
tutti i paesi dell'UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le 
istituzioni dell'UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso 
all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti. 

Struttura 

La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro. 

La Corte si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle 
cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblicamente e con 
assoluta imparzialità. 

I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono 
designati di comune accordo dai governi degli Stati membri. 

Per coadiuvare la Corte di giustizia nell'esame del gran numero di cause proposte e per offrire ai 
cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato istituito il Tribunale, che si pronuncia su cause 
presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni, e sui casi in materia di concorrenza. 

Il Tribunale della funzione pubblica si pronuncia in merito alle controversie tra l'UE e i suoi 
dipendenti.
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