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                                                       PROFILO  
          

                    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 V A  AFM risulta composta da 18 alunni, di cui 6 femmine e 12 maschi, tutti frequentanti  

e provenienti dal biennio dello stesso corso, il gruppo originario ha perso alcuni elementi al terzo  

anno ,al quarto invece si sono aggiunti due ripetenti della classe precedente,mentre quest’anno non  

ci sono state variazioni . Quanto ai docenti la composizione del CdC nel triennio è stata piuttosto  

stabile salvo che per Inglese ed Economia Aziendale, materie in cui ogni anno si sono avvicendati  

docenti diversi. Ovviamente questo ha influito non poco sul rendimento degli alunni, che proprio in 

queste due materie presentano le maggiori lacune. Ciò è doveroso sottolineare anche se non è  

l’unico motivo delle suddette difficoltà. Infatti occorre dire che la classe , pur possedendo alcuni 

buoni elementi, nel complesso si attesta su livelli di profitto appena sufficienti perché la maggior 

parte dei ragazzi è alquanto discontinua nell’impegno e nell’ applicazione domestica. Nel corso 

degli anni , nonostante l’impegno dei docenti, non è cambiato il modo di fare della maggior parte 

degli studenti che ha mantenuto la discutibile abitudine di studiare molto poco nel primo 

quadrimestre rimandando spesso le verifiche , per poi recuperare nell’ultimo periodo, ovviamente 

con gran fatica e qualche limite. Nella classe ci sono due o tre alunni motivati, attenti e costanti; 

molti altri , continuamente spronati e guidati sono riusciti a raggiungere un accettabile livello di 

competenze e abilità grazie al lavoro svolto essenzialmente in classe, attestandosi su livelli di 

sufficienza. Infine ci sono alcuni elementi con evidenti difficoltà espressive scritte ed orali, con un 

metodo di studio essenzialmente mnemonico , che hanno sempre supplito alle evidenti lacune con 

un maggiore impegno rispetto agli altri e dai quali , comunque, non ci si può aspettare risultati 

diversi. 

Quanto al comportamento la classe è molto vivace ma sostanzialmente corretta nei rapporti con i 

docenti; la frequenza è stata abbastanza assidua, a parte l’abuso di ritardi per un paio di studenti. 

Lo svolgimento del programma previsto ad inizio d’anno è stato rallentato non solo da quanto 

esposto sopra, ma anche dai numerosi (troppi direi) incontri programmati dalla scuola per 

l’orientamento e dalle partecipazioni a eventi e progetti vari. 

 

Composizione della classe 

     

     Alunni frequentanti:    n.  18 

  studentesse      n.   6 

                           studenti           n.   12 

                            Ripetenti            n.    0 

            Portatori di handicap   n.    0 

  Pendolari    n.    1 
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CLASSE V A – AFM 
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Calvio Alessio 
2 A  

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Cotugno Giovanni 
 2 A   

AFM      
OMISSIS   OMISSIS   

Diglio Lorenzo 
2 A  

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Dileo Giuseppe 
2 A  

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Dipasquale Daniele 
2 A  

AFM 
OMISSIS  OMISSIS  

Esposito Alessandro 
2 A  

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Fuscaldi Miriana 

 

2 A  

AFM  

OMISSIS  OMISSIS  

Giordano Monica 
2 F 

SIA 
OMISSIS   OMISSIS   

Grimaldi Martina 
2 F 

SIA 
OMISSIS  OMISSIS  

Iungo Daniele 
2 A  

AFM 
OMISSIS  OMISSIS  

Maggio Francesco 
2 A  

AFM 
OMISSIS   OMISSIS   
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Moreo Luca 
2 A  

AFM 
OMISSIS  OMISSIS  

Rianna Giada 
3 A 

AFM 
OMISSIS  OMISSIS   

Russo Antonio 
3 A 

AFM 
OMISSIS   OMISSIS   

Russo Nunzio 
2 A 

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Salatto Diletta 
3 CA 

AFM 
OMISSIS  OMISSIS  

Todisco Biagio 
2 A 

AFM 
OMISSIS   OMISSIS  

Valentino Francesco 
3 A 

AFM 
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. 

 

         

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 

 

 

 

 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 7 
 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA :   1 Aprile 

 

Griglia di valutazione (Allegato A) 

 

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA : 12 Aprile 

 

Griglia di valutazione (Allegato B) 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Durata 

della prova 

Tipologia 

della verifica 

Criteri di valutazione 

22/04/2016  

06/05/2016 

Storia 

Economia Politica 

Matematica 

Francese 

Inglese 

90 minuti Tipologia 

mista (B+C) 

Vedi  allegato D   

 

Fascicoli terza prova ( Allegato C e C1) 

 

Griglia di valutazione terza prova (Allegato D) 

 

Griglia di valutazione colloqui (Allegato E) 

 

Argomento DNL Metodologia CLIL  (Allegato F) 

 

 

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 
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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 

 

 

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 

SStrumenti 

ddi 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.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

 

 
Durante il IV anno i tre ragazzi più 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. 

Inoltre alcuni ragazzi hanno partecipato alla visita al Parlamento Europeo di Strasburgo che ha 

permesso loro di avvicinare e conoscere le istituzioni e il loro funzionamento. L’intera classe ha 

partecipato a tre incontri con rappresentanti  dell’Agenzia delle Entrate e ha partecipato ad un 

progetto di economia Aziendale producendo una Start-Up che è arrivata al secondo posto nel 

concorso svoltosi a Foggia. Infine un piccolo gruppo ha frequentato uno stage in azienda. 

Nel V anno gruppi vari di alunni hanno effettuato una visita didattica all’Expo , hanno partecipato 

alle Olimpiadi di Italiano, hanno assistito ad una rappresentazione teatrale in Lingua Inglese, ad uno 

spettacolo in lingua Francese e un alunno soltanto ha partecipato alla “Fiera on board”. 

Attività di orientamento:  incontri con Carabinieri,Esercito,Finanza; 

                                         visite e/o incontri con Università di Foggia ; 

                                         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 Chiara Cannone 
 

 
L'UOMO E IL VOLTO DI DIO 
La ricerca di Dio 

L'esperienza di Dio 

L'ateismo 

I volti di Dio: le religioni 

La critica alla religione 

I nuovi movimenti religiosi 

LE RELAZIONI: PACE SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 
La pace  

L' economia solidale 

La mondialità 

Vincere il razzismo 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA 

CHIESA 
Nascere donna, nascere uomo  

Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L'ISLAM E LE RELIGIONI ORIENTALI 
Notizie e definizioni 

Il Corano 

I cinque pilastri dell'Islam 

La condizione della donna 

Il fondamentalismo islamico: La Jihad 

Il dialogo tra musulmani e cristiani 

L'induismo: i mille volti di Dio 

Il Buddismo: la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 

L'ORIZZONTE DELL'ETICA 
Il volto interiore dell'uomo 

I valori 

Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 

La presenza visibile di Dio nel mondo 

Bioetica :cenni 
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                                                      Relazione 

 

 

La classe è abbastanza omogenea nelle sue strutture: ciascuno ha lavorato secondo le proprie 

capacità, mostrando impegno ed interesse nei riguardi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per quanto riguarda la disciplina non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno 

espresso la vivacità che è propria della loro età. 

OBIETTIVI: 

- Saper cogliere e valutare l’apertura esistenziale della persona alla trascendenza 

- Cogliere la differenza dell’universo maschile e femminile come ricchezza 

- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture  

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

- Saper individuare i termini della discussione sulle responsabilità dell’uomo nei confronti di 

se stesso, degli altri, del mondo 

CONTENUTI: 

- L’uomo e il volto di Dio  

- Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

- La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa  

- L’Islam e le religioni orientali 

- L’orizzonte dell’etica 

METODI E MEZZI: 
Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo; 

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica. 

Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di 

significato non religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale –deduttivo mediante il quale si è 

cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo  e significativo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 
La valutazione ha tenuto conto delle basi di partenza di ciascun alunno, della personalità, 

dell’impegno profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento , del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. Si 

precisa , infine, che i ragazzi tutti, hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di 

professionalità per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione 

dell’uomo e dl cittadino. 
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                                      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 

 

 Cenni su Montale e Saba 

 

 

 Tipologie di scrittura 

- Analisi testuale 

- Saggio breve 

- Struttura e fasi del lavoro 

- Esercitazioni 

   

 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 ITALIANO - STORIA 
 

La classe 5^ A  AFM è formata da 18 alunni; nel corso del triennio ha subito modeste variazioni 

con la perdita di alcuni elementi e l’inserimento di due ripetenti e mi è stato affidato per l’intero 

triennio per cui ho potuto seguire i ragazzi nella crescita e nella formazione, ma anche nel 

cambiamento, in taluni casi. Difatti anche gli alunni che si erano mostrati più motivati e attenti 

all’inizio, con il passare del tempo hanno mostrato minore impegno e nel profitto c’è stato un calo 

generale che si è manifestato in modo più marcato nell’ultimo anno, quando invece il consiglio di 

classe si aspettava una piena presa di coscienza in vista degli Esami di Stato. Purtroppo le 

aspettative sono andate deluse in molti casi. Un piccolo gruppo di due/tre alunni ha svolto il lavoro 

con puntualità e impegno, in piena autonomia  migliorando  le proprie competenze, il secondo 

gruppo ,pur mostrandosi piuttosto attento e coinvolto nelle attività didattiche  in classe, si è 

applicato in modo discontinuo nel lavoro domestico, ha affrontato un numero minore di verifiche, 

affidandosi per lo più allo studio mnemonico, il che paga meno in termini di profitto, rispetto a 

quello che avrebbero potuto realizzare con maggiore impegno e costanza.  

In italiano il gruppo dei più studiosi ha raggiunto un buon livello di competenze e abilità espressive 

sia scritte che orali e ha assimilato in modo organico e chiaro le conoscenze relative alle varie 

correnti letterarie e agli autori che ne fanno parte, così come in storia hanno chiaro il rapporto tra 

cause ed effetti nello sviluppo degli eventi che hanno caratterizzato il Novecento.  

Il resto della classe ha conseguito risultati nel complesso più variegati e modesti pur nei limiti della 

sufficienza, continuamente spronato ad applicarsi con maggiore costanza per non essere costretto a 

recuperare argomenti in tempi ristretti, solo nell’imminenza delle verifiche. 

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. 

 

 

Programma e Relazione di  Francese 

 

Prof.ssa Giuliana Defazio 
                                                                                                                                                                          

Dal libro di testo: “Cahiers de commerce” 

 

LA THÉORIE COMMERCIALE 

 

Unité 1 – Le marketing et la promotion commerciale 

 Le marketing: 

-la logique mercatique 

      -les études de marché 

 La publicité 

 

Unité 2 – Le commerce international  

 Les organisations internationales 

 Les accords internationaux 

-de la Communauté européenne à l’Union européenne 

-l’Euro 
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-les institutions de l’Union européenne 

-la libre circulation dans l’Union européenne 

 

Unité 3 – Le commerce  

 Commerce intérieur et extérieur 

-commerce de gros 

-de demi-gros et de détail 

-Commerce de détail 

 Les commerçants  

-la force de vente 

 Les sociétés 

-les sociétés de personnes 

-les sociétés par actions ou sociétés de capitaux 

 

Unité 4 – La vente 

 La vente internationale 

 Les techniques de vente 

 Les étapes de la vente 

-la modification et l’annulation 

-la livraison 

-l’emballage 

-le poids 

 

 Les documents concernant la livraison 

-la facture 

-types de factures 

-le relevé des factures 

-la TVA 

 

Unité 5 – Les transports 

   Le rôle des transports 

-les intermédiaries du transport 

-les tarifs de transports 

-les transports par route 

-les transport par rail 

-les transport par eau 

-les transports aériens 

 Les termes commerciaux (incoterms) 

-la douane 

-les échanges à l’intérieur de l’Union Européenne 

-les droits de douane 

 

Unité 7 – Les banques 

 Le système bancaire français 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 18 
 

 Les activités bancaries 

-les comptes courants bancaries 

-les services bancaries 

 La  Bourse 

-types de Bourse 

-la Bourse de valeurs 

 

Civilisation 

 Économie 

 Le secteur secondaire: l’industrie 

 L’organisation politique et administrative 

 Les institutions 

 

 

                                                                                      Relazione 

 

 
La classe VA AFM mi è stata affidata in prima 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 i pochi elementi 

dotati e motivati 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 situazione ha richiesto una 

strategia volta all’individuazione degli interventi e ad un lavoro guidato in classe, mirato 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. 

     

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 THEORY 

 The offshoring phenomenon ; Online  marketing ; The invoice ;  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 ; Changes related to the transport of goods ; Transport by land ;  

Transport by air ; Transport by water ( Main types and Packaging ) ; The consignment note ; The air 

way-bill ; The bill of lading . 

MODULE 2 : 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 
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Commission , the European Council; 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 . 

MODULE 3: BUSINESS CORRESPONDENCE ( Da completare entro la fine di Maggio ) 

Reading passages : Article : Goodbye China , Hello Italy !  

                               Article : The Grameen Bank . 

                              Article : Lloyd’s of London . 

                              Article : Economic performance .     

                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                          Relazione 

 

 

Ho insegnato in questa classe solo nel corrente anno scolastico . Dopo una prima fase conoscitiva e 

di rilevamento dei livelli di base e delle conoscenze pregresse , è emerso il quadro di una classe con 

carenze diffuse sia nelle competenze linguistiche che in quelle trasversali , quali la comprensione 

testuale , la capacità di individuare i nuclei fondamentali ed operare sintesi .  

Tale situazione può essere in parte giustificata dai continui cambi di insegnanti di lingua inglese ( 

quattro nell’arco del quinquennio ) che non hanno permesso quella sistematicità didattica e di 

metodo , necessaria a consolidare le abilità e le competenze richieste dalla disciplina .  

Considerata la situazione di partenza , l’obiettivo dell’insegnamento della lingua inglese in questa 

classe è stato quello di far sì che tutti gli allievi fossero in grado di leggere un testo in lingua con 

una pronuncia corretta , comprenderne il significato , saper rispondere a questionari relativi al testo , 

saper riassumere , saper riferire per iscritto ed oralmente gli argomenti proposti con una sufficiente 

correttezza grammaticale e padronanza lessicale . Si è cercato di colmare le numerose carenze di 

base riscontrate , si è proceduto ad una semplificazione degli argomenti e ad una facilitazione degli 

apprendimenti attraverso uno studio sempre guidato e fornendo agli alunni frasi semplici e chiare , 

con strutture linguistiche essenziali che consentissero di superare  la loro difficoltà espressiva .  

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno . Tutti gli alunni hanno lavorato durante le 

attività svolte in classe , cercando di migliorare le proprie abilità nella comprensione e nella 

produzione sia scritta che orale . Alcuni alunni , grazie ad uno studio costante , sono riusciti a 

raggiungere livelli di produzione orale e scritta discreti . Altri presentano ancora difficoltà di 

comprensione e produzione per lacune pregresse accumulate e mai colmate . Pertanto , i risultati 

non sono stati per tutti pienamente sufficienti . 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, che quest’anno è stato volutamente ridotto, si 

ritiene di poterlo concludere entro la fine di maggio , presentando agli alunni l’ultimo argomento 

preventivato : l’analisi delle lettere commerciali “ Complaints “ . 

I contenuti sono stati presentati alla classe attraverso lezioni frontali e partecipate in modo che gli 

studenti potessero essere il più possibile attivi e partecipi .  

Nella valutazione finale si terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte nel corso dell’anno 

e soprattutto del progresso compiuto da ciascun alunno rispetto alle sue condizioni di partenza , 

dell’impegno profuso nello studio , della partecipazione alle attività proposte e della disponibilità al 

dialogo educativo .   

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  ) .   
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Programma e Relazione di MATEMATICA APPLICATA 

 

Prof. Raffaele SAVINO 
 
 

 
CAMPO DI DEFINIZIONE, LIMITI ECONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE DI DUE 

VARIABILI 

 Disequazioni lineari e non lineari in due variabili 

 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI LINEARI IN DUE VARIABILI 

 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili; 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni non lineari in due variabili 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 Coordinate cartesiane nello spazio; 

 Retta tra due punti; 

 Circonferenza; 

 Rappresentazione cartesiana di una parabola; 

 Rappresentazione cartesiana di un ellisse. 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 Definizioni; 

 Limiti e continuità di una funzione di due variabili; 

 Limite finito; 

 Limite infinito. 

 

DERIVATE PARZIALI 

 Derivate parziali di una funzione di due variabili; 

 Derivata seconda della funzione; 

 Calcolo dell’hessiano; 

 

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ECONOMIA 

 Funzione marginale funzione di domanda di un bene da parte di un consumatore; 

 Ottimizzazione di funzione in economia; 

 Determinazione del profitto massimo; 

 

RICERCA OPERATIVA - PROBLEMI DI DECISIONE 

 Definizioni; 

 Procedura  e fasi di soluzione di un problema di scelta della R.O.; 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati; 

 Problemi a una sola variabile a campo di scelta discreto; 

 Problemi di scelta con effetti differiti; 

 Problemi di scelta in condizioni di incertezza. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Risoluzione di semplici problemi di scelta lineare a due variabili; 

 Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente. 
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                                                                 Relazione 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati  raggiunti in maniera diversificata: vi 

sono allievi che hanno assimilato discretamente gli argomenti svolti e si sono dimostrati capaci di 

organizzare e rielaborare le nozioni acquisite esprimendosi con sufficiente precisione. 

Vi sono altri che si sono impegnati superando l’iniziale fragilità e raggiungendo sufficienti livelli di 

preparazione. Altri, ancora, che hanno raggiunto dei risultati al limite della sufficienza, frutto non 

dello scarso impegno, anzi, ma delle numerose lacune di base  possedute. 

Tra i saperi fondamentali, è stata posta maggiore attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

CONOSCENZE:  conoscere il concetto  di disequazioni e sistemi di disequazioni, lo studio delle 

coordinate cartesiane, la retta, la circonferenza la parabola e l’ellisse. Lo studio del limite e delle 

derivate parziali.  Ottimizzazione di funzione in economia. La ricerca operativa. La 

programmazione lineare. 

COMPETENZE: saper risolvere esercizi e casi concreti; saper risolvere problemi economici con le 

tecniche matematiche studiate. 

 

 

 

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

L’attività didattica è sempre stata organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione a 

momenti di verifica così da poter tenere sotto controllo la comprensione e l’acquisizione dei diversi 

argomenti trattati e rilevare eventuali difficoltà degli alunni.  

La spiegazione degli argomenti teorici è sempre stata seguita dallo svolgimento in classe di esercizi 

al fine di sviluppare non solo la capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione ma per chiarire 

immediatamente dubbi e perplessità. 

In virtù delle esigenze della classe, la metodologia utilizzata è stata flessibile: le lezioni frontali, 

improntate sulla conversazione e sul confronto, sono state alternate da lavori ed esercitazioni  al fine 

di facilitare l’apprendimento cooperativo e stimolare l'incoraggiamento, il suggerimento e 

l'aiuto, anche reciproco, tra i compagni.  

E’ stato utilizzato un linguaggio semplificato ma comunque non privo di termini specifici della 

disciplina. 

Per la spiegazione dei vari argomenti  si è partiti  da situazioni concrete, da problemi reali risolvibili 

mediante modelli matematici al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni; sono stati 

fatti  collegamenti della matematica con le discipline tecniche d'indirizzo per  far capire ai discenti 

come  ogni argomento trattato è frutto di un  processo logico- matematico. 

Per la spiegazione degli argomenti è stato  utilizzato un libro di testo del docente per lo studio della 

parte teorica e per la risoluzione di esercizi. 

Non sempre il lavoro svolto in classe è stato supportato da uno studio domestico a causa dell’ 

attività lavorativa in cui sono impegnati la maggior parte degli studenti. 

Molto importante è stata l’attività di laboratorio che  si è dimostrata un fondamentale momento di 

apprendimento, di scoperta, di riflessione, di ricerca e di approfondimento.  
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CONTENUTI 

 

Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione,  non è stato 

ultimato sia perché il ritmo delle lezioni ha subito vari rallentamenti, sia perché molte sono state le 

ore dedicate ad esercitazioni pratiche, sia per  le lacune di base e per quelle accumulate nei 

precedenti anni oggetto del percorso formativo e sia per la presenza non assidua degli allievi. 

Vista la situazione di partenza della classe (la classe non conosceva alcuni argomenti propedeutici 

al programma del quinto anno), sono stati affrontati alcuni argomenti del quarto anno. 

Il livello di trattazione come si può dedurre, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze 

degli allievi, che erano superficiali e in alcuni casi totalmente assenti. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Per quanto attiene, invece, la fase di valutazione, si è cercato di misurare l’acquisizione dei concetti 

fondamentali costantemente e periodicamente, infatti, è stata effettuata una costante verifica 

formativa individualmente e collettivamente basata sull’attività quotidiana svolta in classe.  

E’ stata svolta anche una verifica sommativa  per analizzare il livello di apprendimento raggiunto da 

ciascun discente in ordine alla programmazione stabilita.  

Sono state svolte due verifiche scritte a quadrimestre e  verifiche orali per discente .   

Per la valutazione  si è considerato la correttezza del calcolo,  il grado di difficoltà dell’esercizio 

stesso, la precisione e la chiarezza delle parti risolutive in forma grafica, la capacità di risolvere 

l’esercizio in maniera consequenziale e la scelta opportuna della strategia risolutiva, la capacità di 

ragionamento, la chiarezza espositive la proprietà di espressione degli allievi. Inoltre, si è tenuto 

conto del livello culturale di partenza, del ritmo di apprendimento, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrato, delle capacità ricettive quali l’attenzione, la memoria e lo spirito di 

osservazione. 

                                                                                  

 

Programma  e Relazione di Economia AZIENDALE 

 

Prof.ssa Anna Maria Franzi 
 

 

La funzione informativa del Bilancio d’esercizio 

- I soggetti interessati alle informazioni di bilancio 

- La rendicontazione sociale e ambientale  

 

L’analisi di bilancio: presupposti e finalità 

- Considerazioni introduttive 

- Le analisi di bilancio interne ed esterne 

- L’interpretazione dei dati di bilancio 

 

La riclassificazione dello Stato patrimoniale  

- I limiti dello schema dello Stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. 

- La riclassificazione secondo criteri finanziari 

 

La riclassificazione del Conto economico 

- I limiti dello schema di Conto economico previsto dall’art 2425 c.c. 

- La riclassificazione del Conto economico  
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L’analisi di bilancio per indici: finalità e aspetti tecnici  

- Finalità dell’analisi per indici 

- Aspetti tecnici dell’analisi per indici 

 

L’analisi patrimoniale: gli indici di struttura 

- Gli indici di struttura semplici  

- Gli indici di struttura composti 

 

L’analisi finanziaria: gli indici di copertura e di solvibilità  

- Gli indici di copertura 

- Gli indici di solvibilità 

 

L’analisi economica: gli indici di redditività e di produttività  

- Gli indici di redditività  

- Gli indici di produttività 

 

L’analisi coordinata degli indici di bilancio 

 

Bilancio con dati a scelta 

 

L’analisi di bilancio per flussi: finalità e aspetti tecnici  

- L’analisi per flussi: finalità 

- Il Rendiconto finanziario 

 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di Ccn  

- Il Capitale circolante netto (Ccn) e le sue variazioni  

- I flussi finanziari di Ccn 

- La redazione del Rendiconto finanziario dei flussi di Ccn   

 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

- Il cash flow di periodo 

- Il cash flow operativo 

- La struttura del Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

La revisione aziendale: caratteristica e finalità  

- Il concetto di revisione aziendale  

- La revisione aziendale esterna: caratteristiche e obiettivi 

- Gli elementi probativi e i test campionari  

- L’attività di revisione e il sistema di controlli interni 

 

La regolamentazione dell’attività di revisione legale dei conti  

- La revisione legale dei conti nell’ordinamento italiano 

- Controllo amministrativo e controllo contabile  

 

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti e lo svolgimento dell’incarico 

- Il Registro dei revisori legali 

- Il conferimento dell’incarico 

- Etica, indipendenza e competenza professionale del revisore 

- La responsabilità del revisore legale dei conti 

 

I principi di revisione nazionali e internazionali  
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- La nozione di principio di revisione 

- I principi di revisione nazionali e internazionali  

- I principi di revisione attualmente in vigore 

 

Il processo di revisione: caratteristiche e fasi 

- Il processo di revisione e l’approccio “risk based” 

- Il rischio di revisione e il concetto di significatività  

- Le fasi del processo di revisione  

 

La relazione di revisione e il giudizio sul bilancio 

- Considerazioni introduttive  

- La struttura della relazione 

- Le tipologie di giudizio  

 

Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale 

- La fiscalità diretta nelle imprese 

- Reddito di bilancio e reddito fiscale d’impresa 

 

I principi fiscali 

- Classificazione 

- Finalità e caratteristiche 

 

La determinazione del reddito fiscale 

- Considerazioni introduttive 

- Le variazioni al reddito di bilancio 

- Le rilevazioni contabili relative alle imposte 

- Divergenze permanenti e divergenze temporanee 

- Imposte di competenza e imposte correnti, imposte differite e imposte anticipate 

 

I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali 

- Le plusvalenze patrimoniali nel Tuir 

 

I criteri fiscali di valutazione: le rimanenze di magazzino 

- Le rimanenze di magazzino nel Tuir 

 

I criteri fiscali di valutazione: l’ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, i 

canoni di leasing 

- L’ammortamento 

- Le spese di manutenzione e riparazione 

- I canoni di leasing  

 

I criteri fiscali di valutazione: la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi 

- La svalutazione dei crediti  

- Gli interessi passivi 

 

L’Irap e l’Ires 

- L’Irap 

- L’Ires 

 

La pianificazione strategica e le sue fasi 

- La pianificazione strategica 

- Le fasi della pianificazione strategica 



ITC “Dante Alighieri” Cerignola (FG) – Documento del 15 Maggio – Classe V Sezione A   AFM Pagina 25 
 

 

L’analisi dei punti di forza, di debolezza e il vantaggio competitivo  

- L’analisi dei punti di forza e di debolezza 

- Il vantaggio competitivo  

 

La definizione degli obiettivi  

- Gli obiettivi generali  

- Gli obiettivi intermedi  

 

La formulazione delle strategie e l’elaborazione del piano 

- La formulazione delle strategie  

- I piani aziendali 

 

L’articolazione del piano generale d’impresa, l’esecuzione e il controllo 

- L’articolazione del piano generale d’impresa 

- L’esecuzione del piano 

- Il controllo del piano 

 

Le scelte operative aziendali e la gestione dei costi 

- Considerazioni introduttive 

- Le scelte operative dell’azienda 

 

La contabilità analitico-gestionale (COA) e il sistema informativo 

- La contabilità analitico-gestionale  

- Le differenze rispetto alla CO.GE. e i requisiti 

 

La classificazione dei costi 

- Classificazione in base all’oggetto 

- Classificazione in base alle modalità di imputazione all’oggetto 

- Classificazione in base alla possibilità di controllo 

- Classificazione secondo le variabilità 

- Altre classificazioni 

 

L’analisi costi-volumi-risultati (break even analysis) 

- La determinazione del punto di pareggio e la break even analysis  

- La variazione del punto di pareggio 

- La break even analysis nelle scelte direzionali 

 

La configurazioni di costo 

- Costo primo, industriale,complessivo ed economico-tecnico 

- Le configurazioni di costo come base per determinare il prezzo 

 

L’oggetto di calcolo dei costi 

- Il calcolo dei costi per commessa 

- Il calcolo dei costi per processo 

- Il calcolo dei costi per lotto 

 

I metodi di imputazione dei costi 

- L’imputazione diretta e indiretta  

- I centri di costo 

- I criteri di ripartizione dei costi nelle produzioni congiunte 
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La contabilità full costing e direct costing  

- La contabilità full costing 

- La contabilità direct costing 

- Full costing, direct costing e rimanenze finali 

 

L’activity based costing 

- Considerazioni introduttive  

- L’activity based costing 

 

Le modalità di tenuta della contabilità industriale 

- Considerazioni introduttive 

- Il sistema duplice 

 

La programmazione della gestione: piani,programmi e budget 

- La programmazione della gestione 

- Piani, programmi e budget 

 

Il business plan 

- Caratteristiche generali 

- Forma e contenuto 

 

I preventivi d’impianto 

- Il preventivo tecnico 

- Il preventivo economico 

- Il preventivo finanziario 

 

Il controllo di gestione e il budget 

- Il controllo di gestione e le sue fasi  

- Il budget e il sistema informativo 

- Il sistema dei costi standard 

- Il budget 

 

Il budget d’esercizio e la sua articolazione funzionale 

- Il budget d’esercizio  

- L’articolazione funzionale del budget d’esercizio 

 

Il budget commerciale 

- Il budget delle vendite 

- Il budget dei costi commerciali 

 

Il budget della produzione 

- Il budget della quantità da produrre 

- Il budget del fabbisogno e degli approvvigionamenti di materie dirette 

- Il budget dei costi diretti 

- Il budget dei costi industriali 

 

Il budget delle altre aree funzionali 

- Principali caratteristiche 

- Il budget a base zero o Zero Base Budget 

 

Il budget degli investimenti 

- Principali caratteristiche 
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Il budget finanziario 

- Il budget finanziario: finalità e articolazione 

- Il budget delle fonti e degli impieghi 

- Il budget di cassa 

 

Il budget economico e il budget patrimoniale 

- Il budget economico 

- Il budget patrimoniale 

 

Il controllo budgetario: il reporting 

- L’attuazione del controllo budgetario 

- Il reporting 

 

Il sistema di reporting 

- L’articolazione del sistema di reporting 

- I fattori critici nella realizzazione di un sistema di reporting 

 

Il controllo budgetario: l’analisi degli scostamenti  

- Finalità e fasi dell’analisi degli scostamenti  

- L’analisi degli scostamenti dei costi variabili totali 

- L’analisi degli scostamenti dei costi fissi 

- L’analisi degli scostamenti dei ricavi di vendita 

 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa 

- L’evoluzione del modello di gestione d’impresa nella società contemporanea  

- Lo sviluppo sostenibile e il concetto di responsabilità sociale d’impresa  

- L’approccio multi-stakeholder per la definizione delle attività di CSR 

 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa 

- L’evoluzione del modello di gestione d’impresa nella società contemporanea  

- Lo sviluppo sostenibile e il concetto di responsabilità sociale d’impresa 

- L’approccio multi-stakeholder per la definizione delle attività di CSR 

 

Il Bilancio sociale: caratteristiche generali e modello GBS  

- Considerazioni introduttive 

- Il contenuto e le finalità del Bilancio sociale 

- Le modalità di redazione del Bilancio sociale: il modello GBS 

- La determinazione del Valore aggiunto e il suo successivo riparto 

- La Relazione sociale 

- I principi per la redazione del Bilancio sociale 

 

Il Bilancio sociale: lo standard GRI 

- Il bilancio di sostenibilità  

- Il contenuto del Bilancio di sostenibilità 

- L’informativa del Bilancio di sostenibilità 

 

Il Bilancio ambientale 

- Il Bilancio ambientale: nozione 

- Tipologia e contenuto del Bilancio ambientale 

- La struttura del Bilancio ambientale 
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Il fabbisogno finanziario e la relativa copertura 

- Il fabbisogno finanziario 

- Le fonti di finanziamento 

- Fonti di finanziamento e struttura finanziaria 

- Le forme di investimento 

 

 

Gli strumenti di finanziamento a medio-lungo termine 

- Il capitale di conferimento 

- Le forme di capitale di credito 

- Il leasing 

 

Gli strumenti di finanziamento a breve termine 

- Le operazioni di smobilizzo dei crediti di fornitura 

 

La finanza agevolata 

- Finalità e caratteristiche generali 

- Gli strumenti della finanza agevolata 

 

Il marketing management 

- L’orientamento al mercato 

- Il ruolo del marketing management 

- La pianificazione di marketing 

 

Il processo di pianificazione strategica 

- Il ruolo della pianificazione strategica 

- Le fasi e i livelli decisionali della pianificazione strategica 

 

Le mission e gli obiettivi aziendali 

- La mission 

- Gli obiettivi aziendali 

  

                                                            Relazione 

 
 

 

La classe in oggetto è composta da diciotto   allievi,dodici maschi e sei femmine,tutti provenienti 

dallo stesso triennio. Nel corso degli studi(sempre in relazione al triennio),  si è  riscontrato un 

impegno personale piuttosto discontinuo,dovuto al cambiamento annuale del docente della materia. 

Nel complesso quasi tutti comunque hanno cercato di tenersi al passo con lo svolgimento dei temi 

trattati dalla docente, anche se talvolta in modo superficiale. Pertanto, per un discreto numero di 

alunni,si può riscontrare una preparazione non sempre supportata da piena consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze, pur esistenti. Un esiguo numero di alunni ha rivelato predisposizione 

per la disciplina e capacità di elaborare le conoscenze apprese in modo personale. Altri invece 

hanno evidenziato un metodo di studio inadeguato accompagnato da alcune carenze in competenze 

trasversali,quali la comprensione testuale, la competenza applicativo - matematica,la logica 

interpretativa non sempre ineccepibile. Alcuni allievi hanno migliorato il proprio metodo di studio 

nel tempo, acquisendo capacità di analisi che hanno permesso di migliorare la performance 

relativamente ad alcuni temi disciplinari. 

Il comportamento in generale è stato corretto. 

La verifica ed il controllo della qualità del processo di apprendimento degli studenti, l’accertamento  
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della corrispondenza tra programmazione didattica e obiettivi raggiunti sono stati sempre integrati 

dalla valutazione di obiettivi trasversali quali la partecipazione,l’impegno e lo sviluppo di un 

metodo di studio personale e proficuo. 

 

 

Obiettivi conseguiti : 

 

 CONOSCENZE 
 

Concetto  di strategia, la programmazione, il controllo, la contabilità analitica, la contabilità 

generale, il bilancio d’esercizio e la sua analisi, il sistema impositivo delle società di capitali. 

 

 COMPETENZE 
 

Gli studenti sono   in grado di costruire i budget settoriali, determinare il punto di equilibrio, 

calcolare il costo complessivo e unitario di prodotto nella contabilità di direct costing e full costing, 

calcolare le configurazioni di costo, redigere il bilancio d’esercizio secondo la vigente normativa, 

riclassificare gli schemi di bilancio, calcolare gli indici più significativi, redigere i modelli di 

rendiconto finanziario con particolare riguardo alle variazioni di patrimonio circolante netto, 

applicare le norme fiscali . 

 

 CAPACITA’ 
 

Gli studenti dovranno essere in grado di risolvere casi aziendali con il concorso combinato di 

conoscenze e competenze; operare con dati a scelta specialmente  nella costruzione del bilancio 

d’esercizio. 

 

Temporizzazione dei contenuti  

 

 
 

Metodologia 

 

Ogni argomento è stato svolto partendo dal caso pratico estrapolando, quindi i contenuti 

fondamentali che sono stati affrontati con riguardo a far acquisire conoscenze, competenze e 

capacità tali da rendere la realtà aziendale nelle varie articolazioni in cui si presenta. A tale lavoro 

svolto in classe sono seguite anche esercitazioni assegnate agli studenti come lavoro domestico.  

  

Tipologia delle verifiche 

 

Nel corso dell’anno  gli alunni hanno sostenuto per ogni quadrimestre due prove scritte e due orali . 

La valutazione finale tiene conto dell’impegno profuso nello studio, della capacità di elaborare e 

sintetizzare gli argomenti trattati . 
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Programma e Relazione DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Prof. Domenico LENOCI 
             

              Dal libro di testo "Sistema diritto" 

 

Lo Stato 

Tema 1- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

ｷ Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 

ｷ Il territorio 

ｷ Il popolo e la cittadinanza 

ｷ La condizione giuridica degli stranieri in Italia 

ｷ La sovranità 

 

Tema 3- Le forme di governo 

ｷ La monarchia 

ｷ La repubblica 

 

La Costituzione: i principi fondamentali 

Tema 1- La Costituzione e le sue origini storiche 

• La struttura e i caratteri della Costituzione 

 

Tema 2- I principi fondamentali della Costituzione 

ｷ La tutela dei diritti 

ｷ Il principio di uguaglianza 

ｷ Il lavoro come diritto e dovere 

ｷ La libertà religiosa e i Patti lateranensi 

ｷ Il diritto internazionale e la posizione degli stranieri 

 

I cittadini e la Costituzione 

Tema 1- I rapporti civili: i diritti dei cittadini 

ｷ La libertà personale 

 

Tema 2- I rapporti etico-sociali e i rapporti economici 

ｷ I rapporti etico-sociali: la tutela della famiglia 

 

Tema 3- I rapporti politici 

ｷ Il diritto di voto 

ｷ Gli strumenti di democrazia diretta 
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Tema 4- I doveri dei cittadini 

ｷ Il dovere tributario 

 

Cenni sugli organi della comunità europea. 

 

L'ordinamento dello Stato 

Tema 1- Il Parlamento 

ｷ La composizione del Parlamento e il bicameralismo 

ｷ L'organizzazione delle camere 

ｷ Il processo di formazione delle leggi: l'iniziativa 

ｷ La discussione e l'approvazione 

ｷ La promulgazione e la pubblicazione  

ｷ La procedura aggravata per le leggi costituzionali 

ｷ La funzione ispettiva  e quella di controllo 

 

Tema 2- Il Presidente della Repubblica 

ｷ Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 

ｷ L'elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 

ｷ Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

 

Tema 3- Il Governo 

ｷ La composizione del Governo in base alla Costituzione 

ｷ La formazione del Governo 

ｷ Le funzioni del Governo 

ｷ L'attività normativa del Governo 

 

Tema 4- La Corte costituzionale 

ｷ Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale  

ｷ Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

ｷ Le sentenze della Corte costituzionale 

ｷ Le altre funzioni della Corte costituzionale 

 

Le autonomie locali  

Tema 2- Le altre autonomie locali 

ｷ Le origine storiche dei Comuni 

ｷ Le funzioni dei Comuni 

ｷ L'organizzazione dei Comuni: il Consiglio e la Giunta 

ｷ L'organizzazione dei Comuni: il sindaco 
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L'amministrazione della giustizia 

Tema 1- L'attività giurisdizionale e la Magistratura 

ｷ Il ruolo dei magistrati 

ｷ La giurisdizione civile 

ｷ La giurisdizione penale e quella amministrativa 

ｷ L'indipendenza della Magistratura e il CSM 

 

Tema 3- La giurisdizione penale 

ｷ Il processo penale 

ｷ I reati e le pene 

ｷ I procedimenti speciali 

 

Dal libro di testo "Scienza delle finanze e Diritto tributario" 

Modulo 1 I PRINCIPI GENERALI DELLA SCIENZA FINANZIARIA 
 

Unità1 - L'attività finanziaria  

 

ｷ Gli elementi pubblici e l'attività finanziaria 

ｷ I bisogni e i servizi pubblici 

ｷ La Scienza delle finanze e il Diritto tributario 

 

Unità 2 - Le spese pubbliche  

 

• Nozione di spese pubbliche  

• La classificazione delle spese pubbliche  

• L'incremento progressivo della spesa pubblica 

 

Unità 3 - Le entrate pubbliche 

 

I. Le entrate pubbliche: nozione e classificazione 

II. Le entrate originarie  

III. Le entrate derivate: i tributi 

IV. La tassa 

V. Il contributo  

VI. La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 

 

Modulo 2 LE IMPOSTE 

 

Unità 5 - Gli elementi e la classificazione delle imposte 
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• Gli elementi  dell'imposta 

• Le imposte dirette 

• Le imposte indirette 

• Le imposte personali e imposte reali 

• Imposte proporzionali, progressive e regressive 

• I diversi tipi di progressività  

 

Unità 6 - I principi giuridici delle imposte 

 

• La teoria della capacità contributiva 

 

Unità 8 - Gli effetti economici delle imposte 

 

• L'evasione dell'imposta 

• La traslazione dell'imposta 

 

Modulo 3 LA CONTABILITA' PUBBLICA E LA MANOVRA FINANZIARIA  

 

Unità 10 - Il bilancio dello Stato 

 

• Premessa storica 

• Il bilancio dello Stato: nozione e caratteri 

• I pprincipi del bilancio 

• La classificazione del bilancio 

• la teoria sul bilancio 

 

Unità 11 - Il bilancio dello Stato in Italia 

 

• cenni sul bilancio 

 

Modulo 4 LE IMPOSTE DIRETTE NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

Unità 13 - L'imposta sul reddito 

• L'IRE: considerazioni preliminari 

• I soggetti passivi dell'IRE  

• L'oggetto dell'IRE 

• Categoria A - I redditi fondiari 

• Categoria B - I redditi di capitale 

• Categoria C e D - I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

• Categoria E - I redditi d'impresa 

• Categoria F - I redditi diversi 

• Le detrazioni d'imposta 

 

Unità 14 - L'imposta sul reddito delle società (Ires) 
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• Le caratteristiche dell'IRES 

• I soggetti passivi dell' IRES 

• L'oggetto dell'IRES 

 

Unità 15 - L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 

 

• Le caratteristiche dell'IRAP 

• I soggetti, l'oggetto e l'aliquota dell'IRAP 

 

Unità 18 – L'imposta sul valore aggiunto 

 

a) Nozioni e caratteri generali dell'IVA 

b) I soggetti passivi dell'IVA  e la classificazione delle operazioni 

c) La base imponibile, il volume di affari e le aliquote 

 

Unità 20 – Le imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza e sugli affari 

 

• L'Imposta di registro: nozione e  caratteri 

• L'Imposta di bollo 

 

Modulo 6 LA FINANZA LOCALE E L'ICI 

 

Unità 21 - La finanza locale 

 

a) Cenni sulla finanza locale 

 

Unità 22 – L'imposta comunale sugli immobili (ICI) 

 

• Cenni sull'ICI 

 

Modulo 7 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 

Unità 23 - Il contenzioso tributario  

 

• Nozione e funzioni del contenzioso tributario 

 

                                                     

                                                        Relazione 

Obiettivi formativi e disciplinali 

 

La classe, formata da diciotto alunni tutti provenienti da un unico nucleo classe, più due ripetenti 
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 e una studentessa trasferita da Parma al quarto anno, ha mostrato di aver assimilato le regole 

scolastiche stabilite dal docente e dal Cdc, comportandosi con serietà e interesse durante le ore di 

lezione e frequentando in modo assiduo, tranne le normali eccezioni. 

Gli obiettivi prefissati dal docente nella programmazione iniziale sono stati complessivamente 

raggiunti, in quanto i discenti hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza delle discipline 

nel contesto di regole istituzionali nelle quali l’intervento dello Stato è più penetrante insieme 

all’importanza per i cittadini della partecipazione alla vita pubblica, all’organizzazione delle 

istituzioni, in modo particolare alla finanza e alla fiscalità statale e locale. 

Anche le competenze acquisite, che permettono loro di applicare i contenuti studiati ai problemi 

pratici teorici che la disciplina pone, sono sostanzialmente sufficienti. 

Dal punto di vista del rendimento e dell’interesse verso la materia, gli alunni hanno mostrato un 

interesse e uno studio non sempre costante, anche se alcuni hanno approfondito alcuni argomenti 

legati alla vita delle istituzioni centrali e locali, nonché le problematiche relative al carico fiscale dei 

contribuenti. Complessivamente, dunque, il profitto medio della classe si può ritenere sufficiente. 

 

Contenuti e metodologia didattica  

 

I contenuti somministrati hanno privilegiato gli aspetti più importanti della vita delle istituzioni, 

quali l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali come il Comune, i principi della 

nostra Carta Costituente e i diritti e doveri in essa contenuti. In scienza delle finanze è stata studiata 

l’attività finanziaria dello Stato, il bilancio e il sistema tributario nel suo complesso.  

La somministrazione dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali, collegate a discussioni 

generali sugli argomenti di stretta attualità, contestuale lettura e spiegazione degli stessi in classe. 

 

Valutazione delle conoscenze e delle competenze 

 

La valutazione delle conoscenze e delle competenze ha tenuto conto sia degli elementi oggettivi 

delle verifiche sommative e finali sia di elementi extracurriculari, quali la progressione 

nell’apprendimento, le capacità individuali e le dinamiche familiari. 

 

                                          

 

 

                                                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 
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  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) 

 

OBIETTIVI 

VERIFICATI 

MASSIMI PUNTEGGI IN QUINDICESIMI 

RELATIVI AI LIVELLI 

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 AZIENDALE 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 

Griglia di valutazione 

Candidato---------------------------                                                          Classe-------------------------- 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Punteg

gio 

riferito 

ai vari 

livelli 

Descrittore Punteg

gio 

assegn

ato 

Conoscenza 

(parte 

introduttiva) 

3 1 

2 

3 

Assente, incompleta o con inesattezze  

Incompleta ma comunque sufficiente 

Completa e precisa 

 

Competenza 

(Parte 

obbligatoria e 

punto a scelta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 8111111 

 

222222 2 

 

 

 

333333 3 

 

 

444444 4 

 

 

555555 5 

 

666666 6 

777777     

                                                             

777777 7 

 

 

888888 8 

Risoluzione frammentaria 

 

Comprensione alquanto difficoltosa e 

svolgimento con numerosi e gravi errori 

 

Comprensione difficoltosa e svolgimento con 

qualche errore 

 

Comprensione con alcune difficoltà e 

svolgimento con qualche errore 

 

Comprensione sufficiente e coerente 

 

Comprensione soddisfacente e con 

rielaborazione 

 

Comprensione adeguata con apporto di valide 

argomentazioni 

 

Comprensione esaustiva, rielaborazione 

personale e motivata 

 

 

 

 

 

 

Capacità 

(Parte 

obbligatoria e 

punto a scelta) 

4 1 

2 

3 

4 

Comprensione parziale con presenza di errori 

Comprensione difficoltosa con qualche errore 

Comprensione semplice ma sufficiente 

Comprensione sicura, valide argomentazioni a 

supporto 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova:____________________________/15 
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ALLEGATO C : FASCICOLO TERZA PROVA 

 

STORIA  

 

1. Cosa avvenne il 16 settembre 1904? 

 

a) Andò al governo Giolitti 

b) Nacque la CGIL 

c) Fu indetto il primo sciopero generale nazionale 

d) Diventò papa Pio X 

 

2. La Triplice Intesa era formata da: 

 

a) Francia, Germania e Inghilterra 

b) Inghilterra, Russia e Italia 

c) Francia, Italia e Russia 

d) Francia, Inghilterra e Russia 

 

3. In quale anno nacque il Partito Comunista Italiano: 

 

a) Nel 1921 

b) Nel 1920 

c) Nel 1919 

d) Nel 1918 

 

4. In quale anno fu firmato il Concordato tra Pio XI e Mussolini? 

a) Nel 1921 

b) Nel 1929 

c) Nel 1925 

d) Nel 1920 

 

5. Nella Conferenza di Parigi del 1919, il Presidente Americano Wilson presentò un 

documento in 14 punti. Ricorda i più importanti: 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

. 

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

 

6. Che cos’è la Riforma Gentile? 

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 
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ECONOMIA POLITICA/SCIENZE DELLE FINANZE 

 

 

 

1. Quale dei seguenti è un criterio su cui si fonda l’imposta? 

       a)Proporzionalità 

       b)Gratuità 

       c)Progressività 

       d)Onerosità 

 

2. La capacità contributiva si desume dal: 

a)Patrimonio 

       b)Reddito 

       c)Spese del contribuente 

       d)Situazione familiare 

 

3. La progressività può essere per 

 

a) Classi 

b) Scaglioni 

c) Proporzionale 

d) Regressiva 

 

4. Quale funzioni assolve la legge di approvazione del bilancio 

a)mera  funzione contabile  

b) funzione di rendicontazione 

c) funzione di autorizzazione al Governo 

d) funzione informatrice 

 

5. Che cosa si intende per EVASIONE FISCALE (max 6) 

 

 

 

 

 

 

6. Che cosa si intende per BILANCIO STATALE (max 6) 
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                                                                   INGLESE  

 

 1 ) What is leasing ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

                                                                                                                                   ____/ 1,50 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 2 ) What does the European Commission do ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

                                                                                                                                  ____/ 1,50 
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                                                                    FRANCESE 

 

 

 

1 Parlez des techniques de vente et des etapes de la vente. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2 Qu’est – ce que la facture? 

Parlez des différent types de facture. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA   

 

1) Risolvere il seguente limite:  =  

a.  0 

b.  4 

c.  - 4 

d.  3 

2) Risolvere il seguente limite:   

a.  2 

b.  3 

c.  9 

d.  12 

 

3) Determinare la derivata rispetto a x e y:               
 

a.     

b.     

c.     

d.     

 

4) Determinare la derivata rispetto a x e y:               

a.         

b.         

c.        

d.        

5) Scrivere l’equazione generale della circonferenza: 

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

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

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

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

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

 

6) Scrivere l’equazione della parabola: 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ALLEGATO C1 : FASCICOLO TERZA PROVA 

 

 

 

STORIA  

 

 

7. In quale anno si tennero in Italia le prime lezioni a suffragio universale maschile? 

 

a) 1900 

b) 1913 

c) 1905 

d) 1920 

 

8. 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 dieci anni 

d) Perché solo difensiva 

 

9. Che cosa si intende con l’espressione “terre irredente”? 

 

a) Regioni da bonificare 

b) Regioni agitate da rivoluzioni sociali 

c) Regioni secessioniste 

d) Regioni mancanti al completamento dell’unità nazionale 

 

10. 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 

 

11. Che cosa determinò per l’Italia la battaglia di Caporetto? 

 

a) Un avanzamento del fronte 

b) Un grave arretramento del fronte 

c) La fine della guerra navale nell’Adriatico 

d) La conclusione della guerra 

 

12. I fasci di combattimento furono fondati: 

 

a) nel 1920 

b) nel 1919 

c) nel 1922 

d) nel 1916 

 

 

13. Quali riforme sociali promosse Giolitti? 
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   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

 

 

14. Con la dittatura quali interventi operò Mussolini per ampliare il suo potere? 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 
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                                                    ECONOMIA POLITICA 

 

 

1.  La legge di approvazione del Bilancio ha contenuto  

 

A  meramente formale 

B  meramente sostanziale 

C  sostanziale 

D  formale 

 

2.  Può il Governo approvare con proprio decreto legge il Bilancio di previsione? 

 

A  Si,sempre 

B  No mai 

C  Solo se il Parlamento non procede all’approvazione del bilancio nei termini di legge 

D  Solo se il Governo non procede all’approvazione nei termini di legge. 

 

 

3.  Il reddito prodotto da un’impresa agricola di allevamento di api è un reddito  

 

A  Reddito di impresa 

B  Reddito di lavoro autonomo 

C  Reddito agrario 

D  Reddito di lavoro dipendente 

 

 

4.  L’aliquota è costante nelle 

 

A  Imposte regressive 

B  Imposte progressive 

C  Imposte proporzionali  

D  Imposte reali 

 

 

5.  Lo Stato stanzia una somma per i soccorsi del terremoto. Come va classificata tale spesa? 

 

 

A  Spesa corrente 

B  Spesa in conto capitale 

C  Spesa straordinaria 

D  Spesa di trasferimenti 

  

 

6.  Per pressione tributaria si intende  

 

 

A  il rapporto tra l’ammontare dei tributi e il reddito nazionale 

B  l’ammontare dei tributi pagati in un anno 

C  l’ammontare dei tributi in rapporto alla spesa pubblica 

D  il rapporto tra entrate tributarie ed entrate extratributarie 
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7  Cosa si intende per TRASLAZIONE DELL’IMPOSTA? (max 6) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Che cosa si intende per CAPACITA’ CONTRIBUTIVA? (max 6 ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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                                                            MATEMATICA   

 

 

1) Risolvere il seguente limite:  = 

a.  0 

b.  4 

c.  - 4 

d.  3 

2) Risolvere il seguente limite:   

a.  2 

b.  3 

c.  0 

d.  12  

 

3) Risolvere il seguente limite:   

a.  2 

b.  3 

c.  9 

d.  13  

 

4) Risolvere il seguente limite:   = 

a.  2 

b.  3 

c.  +  

d.  13  

 

 

 

 

5) Determinare la derivata rispetto a x e y:               
 

a.     

b.     

c.     

d.     

 

4) Determinare la derivata rispetto a x e y:               

a.         

b.         

c.        

d.        
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7) Rappresentare e scrivere l’equazione generale della retta in forma esplicita indicando il 

coefficiente angolare e l’intercetta: 

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

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

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

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

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

 

8) Rappresentare e  scrivere l’equazione dell’ellisse: 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                                                          FRANCESE 

 

 

 

1  Parlez des transports : 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2  Parlez des documents des transports: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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                                                                   INGLESE  

 

 

 

 

 1 ) What is the main difference between the House of Commons and the House of 

       Lords ?    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

                                                                                                                                   ____/ 1,50 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 2 ) What are the main types of online marketing ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

                                                                                                                                  ____/ 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; 0,20 per ognuno dei sei 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. 
 

 

Per ogni quesito a 

risposta aperta o 

breve 

INDICATORI PUNTI 

Risposta errata o non fornita 0 

Risposta incompleta con errori e/o imprecisioni 0,25 

Risposta incompleta senza errori e/o imprecisioni 0,50 

Risposta completa con qualche lieve errore e/o imprecisione 0,75 

Risposta completa e senza errori           0,90 

 

 

  

Per ogni quesito a 

scelta multipla 
Risposta esatta 0,20 

Risposta errata o non data  0 

 

 

                                 Criteri e Valutazione della prova di Francese e Inglese 

 

Per ogni risposta ai quesiti a risposta singola verrà assegnato un punteggio da 0 a 1,50  secondo i 

seguenti indicatori: 
 

 

a Risposta errata o non fornita Punti 0,00  

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 1,20 

e Risposta esaustiva ed esatta  Punti 1,50 

 

 

 

 

CANDIDATO/A: ___________________________________________________ 
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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 oriente, 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 
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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. 

Who are the members of the Council? 

There are no fixed members as such. At each Council meeting, each country sends the minister for 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html
http://eu2015.lv/en/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_en.htm
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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: 

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 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://consilium.europa.eu/council/voting-system-at-the-council?tab=In-detail&subTab=Double-majority&lang=en
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_en.htm
http://consilium.europa.eu/council/voting-system-at-the-council?tab=In-detail&subTab=Unanimity&lang=en
http://consilium.europa.eu/council/voting-system-at-the-council?tab=In-detail&subTab=Simple-majority&lang=en
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_en
http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm
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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. 

http://ec.europa.eu/represent_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
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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 

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 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/crosstable.html
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
http://hub.coe.int/it/
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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. 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/qualified-majority/
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/unanimity/
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/simple-majority/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_it
http://ec.europa.eu/policies/index_it.htm
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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. 

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. 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/represent_it.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm

