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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. 
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. 
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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  AFM risulta composta da  15 alunni di cui 4 maschi ed 11 femmine ,provenienti quasi tutti dal 
biennio AFM ;  nel 3° anno   si sono aggiunti due elementi dal corso SIA, mentre solo per il 4°anno sono stati 
inseriti due alunni atleti professionisti. 
Per quanto riguarda i docenti, purtroppo ci sono stati diversi cambiamenti di anno in anno mentre  uniche 
presenze  fisse sono state le due docenti di Lingue straniere. 
Naturalmente questa alternanza non ha potuto che nuocere e rallentare il processo di crescita  e di maturazione  

dei ragazzi. 
Sin dal primo anno il gruppo classe si è mostrato omogeneo per estrazione e formazione  socio-culturale, 
corretto nel comportamento e rispettoso delle regole di convivenza, tranquillo  
e partecipativo. Nel complesso l’impegno profuso nell'attività didattica si è attestato su un livello  sufficiente; 

tuttavia si segnala la presenza di alcuni elementi più motivati e intenzionati a  
proseguire gli studi. Un’alunna in particolare si è distinta durante il corso di studi per le sue qualità, mostrando 

buone capacità di analisi e sintesi che lasciano sperare in un ottimo risultato agli esami.  
Il Consiglio di classe concorda nel dare un giudizio complessivamente positivo di tutto il gruppo classe, poiché 
gli alunni hanno maturato un livello di competenze tale da renderli capaci di fare collegamenti tra le diverse 
discipline e di sapersi muovere anche in diversi ambiti settoriali.   
 
 
Composizione della classe 
     

     Alunni frequentanti:                 n.    15 

  studentesse       n.    11 

                           studenti            n.      4 

                            Ripetenti             n.      0 

            Portatori di handicap    n.      0 
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Araneo          Giorgia 2   BS   4  5 

Bochanowska Nikola 
Marta 

 2    
AFM     

  
 

5 
    5 

Dalessandro   Monica 2 BS      6  7 

Dibisceglia Emanuela 
2   

AFM 
  5  5 

Dileo              Luigi 
3   

AFM 
    6  5 

Franzi Michelangelo 
2   

AFM 
  6  6 

Frisenna M.Ripalta 
 

2   
AFM  

 4  5 

Lops         Giorgia 
2  

AFM 
  5   5 

Modesto    Alessia 
2  

AFM 
 6  5 

Montenero Salvatore 
2   

AFM 
 5  5 

Montrone Monica 
2   

AFM 
  4   5 

Rotonda  Alessia 
3   

AFM 
     5  5 
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Russolillo Annamaria 
3  

AFM 
 5   5 

Specchio  Ciro 
2 

 AFM 
  5   5 

Totaro  Laura 
2  

AFM 
  5  5 

      
 

 
 

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 
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 SIMULAZIONE    DELLA     PRIMA  PROVA :             3     Aprile        
 
ALLEGATO A  :  Tabella di valutazione prima prova 
 
 
SIMULAZIONE DELLA   SECONDA  PROVA :              21  Aprile    
 
ALLEGATO B  :   Tabella di valutazione seconda prova      

 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata 
della prova 

Tipologia 
della verifica 

Criteri di valutazione 

27/04/2017  
10/05/2017 

Storia 
Inglese 
Diritto 
Matematica 
Scienze motorie 

90 minuti Tipologia     
mista  

Vedi  allegato D   

 
 
 
Griglia di valutazione  terza prova       ( Allegato C ) 
 
Argomento DNL Metodologia CLIL  (Allegato D) 
 
Simulazioni terza prova                      ( Allegato E ) 
 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
 

 
Il gruppo classe ha partecipato attivamente alla vita scolastica poiché nel corso degli anni ha 
seguitole innumerevoli attività didattiche e formative organizzate nell’Istituto. 
Nel  corso del 4° anno, un gruppo ha partecipato alle attività di ALTERNANZA  SCUOLA-

LAVORO  mentre il 5° anno li ha visti impegnati in tutti gli incontri per l’orientamento. 
Nel  progetto “ UN’ OPPORTUNITA’ CHIAMATA IMMIGRAZIONE “   un’alunna ha 
introdotto la discussione mentre tutta la classe  è stata coinvolta nei seguenti progetti : 
 

- LA MONETA   con Economia Aziendale 
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- LA BANCA D’ITALIA – PRESENTAZIONE DELLA NUOVA BANCONOTA DA 50€ 
- DIRE  SI E NO  AD  UN ADOLESCENTE 

 

 

 
ATTIVITÀ INTERDISCIPINARE DNL 

 
 
 

In assenza di un  docente di DNL , facente parte del Consiglio di Classe della 5Afm ,   che 
fosse in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche nella lingua 
Inglese, la docente  ha concordato con il docente di Diritto di svolgere parallelamente alcune 
unità di apprendimento inerenti le principali istituzioni europee (the European Parliament ; the 
European Commission ;   the Council of the European Union) ; inoltre è stata fatta una 
comparazione  tra la struttura politica del Regno  Unito  per la lingua Inglese  con i seguenti 
argomenti: ( political structure – the Constitution – Legislative branch and Executive branch) 
con la corrispettiva struttura  del sistema politico italiano in Diritto. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 

 Applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
 Valutazioni delle decisioni da assumere o assunte, attraverso giudizi fondati su       

      criteri  motivati 
Indicatori  comuni del comportamento 
 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera  autonoma 
 Lavorare in modo autonomo 
 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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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 

metodologi

che, 

assegnazio

ne di 

lavoro 

domestico 

e 

correzione 

• Esercitazio

ni guidate, 

verifiche 

supplemen

tari 
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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.  

 
 
 

    RELAZIONI E PROGRAMMI  DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 

Programma e Relazione di RELIGIONE 

 

Prof.ssa Chiara Cannone 
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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 
 
 
                                                      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 
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- 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. 
 
                                
 
 
 
 
                            

PROGRAMMA di ITALIANO 

 

Prof.ssa  Leonarda Bevilacqua 

 

• 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.  
 
 

• Giovanni Verga  
- La vita e le opere 
- Verga e il verismo 
- Il capolavoro: I Malavoglia  
- L’opera: Vita nei campi Rosso Malpelo  
- L’opera: Mastro don Gesualdo 
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• Giosue Carducci  

- Carducci e la tradizione classica italiana  
- La vita e le opere San Martino  
 
 
 

• Giovanni Pascoli  
 - La vita e le opere  
 - La poetica pascoliana 
 - L’opera: Myricae X Agosto  
 - L’opera: Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  
 - L’opera: Poemetti Da Italy Digitale Purpurea  
 
 
 

•  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 (1903 – 1945)  
 - La cultura nell’età dell’avanguardia  
 - Il Futurismo Il Manifesto del Futurismo  
 - I temi della letteratura  
 - I generi letterari in Italia  
 
 

•  Luigi Pirandello  
 - La vita e le opere  
 - La poetica dell’umorismo  
 - Le caratteristiche dell’arte umoristica  
 - La differenza tra umorismo e comicità La vecchia imbellettata 
 - I romanzi siciliani  
 - I romanzi umoristici  
 - Le novelle  
 - Il teatro Enrico IV La vita, la maschera, la pazzia  
 - L’opera: Il fu Mattia Pascal Pascal porta i fiori alla propria tomba  
 
 
 

•  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  
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•  Giuseppe Ungaretti  

 - La vita  
 - La poetica e L’allegria  
 - Le raccolte dopo L’allegria  
 - L’opera: L’allegria San Martino del Carso Soldati I Fiumi  
 
 
 

• Umberto Saba  
 - La vita, le opere  
 - Il Canzoniere  
   Città vecchia  
   Amai  
   Ulisse  
 
 
 

•  Eugenio Montale  
 - La vita e le opere  
 - Ossi di Seppia Meriggiare pallido e assorto  
 - Le occasioni Addii, fischi nel buio, cenni, tosse  
 - La bufera ed altro L’anguilla  
 - Satura Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
 
 

•  Tipologie di scrittura  
 - Analisi testuale 
 - Saggio breve -  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA DI STORIA 
 

Prof.ssa Leonarda Bevilacqua 

 
 

• L’età dei nazionalismi  
1. Belle époque e società di massa  
2. L’età giolittiana  
3. Venti di guerra  
4. La prima guerra mondiale  
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• 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  
13. La guerra fredda in occidente ed oriente 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ITALIANO – STORIA 
 
 
 

La classe V A AFM è formata da 15 alunni di provenienza socio-culturale abbastanza omogenea, il gruppo 
classe risulta abbastanza unito nonostante ci siano alcuni contrasti tipici dell’età.  
Gli alunni hanno un livello di scolarizzazione sufficiente e si sono mostrati interessati allo studio delle due 
discipline. Sebbene alcuni di loro hanno un apprendimento più lento rispetto ad altri più motivati ed interessati. 
In italiano il gruppo dei più studiosi ha raggiunto un buon livello di competenze e abilità espressive sia scritte 
che orali ed ha assimilato in modo organico e chiaro le conoscenze relative alla varie correnti letterarie e gli 
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.  
Lo svolgimento del programma è andato abbastanza bene riuscendo così a raggiungere il programma previsto 
dalla programmazione iniziale.  
 
Obiettivi didattici:  
Conoscenza della storia letteraria: il possesso di informazioni generali e particolari in situazioni storico-
culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia.  
 
Competenze:  
Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo uso: saper 
creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo autonomo; saper produrre 
testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.  
 
Metodologie:  
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Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi 
delle seguenti metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione didattiche.  
 
 
 
Prove di verifica:  
Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe secondo le tipologie dell’Esame di Stato, (in 
particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema storico e d’ordine generale) prove orali.  
 
 
 
 

 
 
 
 

STORIA 
 
Obiettivi didattici e formativi:  
Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno dato all’alunno la progressiva 
consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del presente, per promuovere la 
capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad una realtà in continua trasformazione.  
 
Competenze:  
Gli alunni, che hanno seguito le lezioni con interesse e partecipazione, hanno assimilato i temi proposti e li 
sanno esporre con un linguaggio adeguato.  
 
Conoscenze:  
Gli alunni hanno una conoscenza mediamente sufficiente dei vari aspetti della disciplina che si articolano in 
unità didattiche.  
 
Metodologie:  
Al fronte di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: Lezione 
frontale, lezione guidata.  
 
Strumenti: 
Punto di riferimento è stato 
o il libro di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I.T.E. “ Dante Alighieri “ Cerignola ( Fg) – Documento del 15 Maggio – Classe 5 AFM    Pag. 18 

 
 
 
 

Programma e Relazione di  Francese 
 

Prof.ssa Giuliana Defazio 

 
 

MODULE 1: La Théorie Commerciale 
Unité 1: Le marketing et la promotion commerciale 

• Le marketing 
• La pubblicité 

 
Unité 2: Le commerce international 

• Les organisations internationales 
• Les accords internationaux  

 
Unité 3: le commerce 

• Commerce intérieur et extérieur 
• Les commerçants 
• Les sociétes 

 
Unité 4: La vente 
La vente internationale 

• Les techniques de vente 
• Les étapes de la vente 

(La modification et l’annullation) 
(La reclamation, la livraison, l’emballage, le poids et la gamme) 

 
 
 
Les documents concernant la livraison 

• La facture 
• Types de factures 
• Le relevé des factures 
• La TVA 

 
Unité 5: Les tranports 

• Le role des transports 
(Les intermédiaires du transport, Les tarifs de transports, Les transports par route, Les transports par 
rail, Les transports par eau, Les transports aériens) 

• Les termes commerciaux (incoterms) 

 
Unité 7: Les banques 

• Le système bancaire français 
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• Les activitées bancaires 
• La Bourse 

(Types de Bourse, La Bourse des valeurs, Marché primaire et marché secondaire, La Bourse de 
marchandises, Les valeurs mobilières) 

 
Unité 8: Les méthodes de paiement 

• Paiements au comptant 
• Paiements à terme 

 
CIVILISATION 

• L’agriculture 
• Les institutions et le systéme et administrative 
• Les institutions et le systéme politique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI LINGUA  FRANCESE 
 

La classe V^AFM  è  composta da 15 alunni tutti frequentanti, quasi tutti provenienti dal biennio dello 
stesso indirizzo. 
Omogenea per estrazione sociale e per capacità , la classe si è mostrata nel corso del quinquennio 
tranquilla ed  educata, ed è stato così possibile instaurare un rapporto di serena collaborazione e di 
apprendimento. 
Tuttavia, nonostante durante le ore di lezione si sia sempre registrato un buon livello di attenzione e di 
partecipazione, l’approfondimento domestico non è stato mai pari alle  aspettative. 
I ragazzi si sono sempre accontentati di raggiungere  obiettivi appena sufficienti senza mai cercare di 
perfezionare le loro competenze  e soprattutto non c’è stato mai tra loro spirito di emulazione, cosa che 
avrebbe senz’altro consentito loro di realizzare risultati migliori. 
Gli alunni sono comunque in grado di comprendere messaggi di uso comune relativi al francese 
commerciale, sanno cogliere i contenuti di un testo di natura tecnica, esprimendosi in modo semplice 
ma adeguato in lingua straniera. 
 
METODOLOGIA 
 
Il metodo adottato è stato sempre quello induttivo-deduttivo con lezioni frontali, conversazioni, letture 
e traduzioni tratte dal testo, approfondimenti in laboratorio con l’uso di Internet, collegamenti con 
discipline tecniche e professionali. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le  verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali e collettive, di tipo sia orale che 
scritto : traduzioni, questionari, esercizi a risposta aperta, multipla, vero/falso , simulazioni di situazioni 
professionali quotidiane. 
Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri : 
correttezza  grammaticale e sintattica, correttezza nell’uso del lessico settoriale, comprensione dei testi 
scritti, comprensione dei messaggi orali, capacità di comprendere i legami tra gli argomenti studiati. 
Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati, le abilità e le competenze maturate, l’interesse  e  l’impegno manifestati nello studio.                                                

 

     

 

 

 

 
 
 

RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI  INGLESE 
 

Prof. Maria Carmela Marinaccio 
 
 

Situazione della classe 
La classe 5 A FM è formata da 15 alunni tutti frequentanti, sotto l’aspetto comportamentale è sempre stata 
educata e rispettosa della regole scolastiche . Sotto l’aspetto didattico una parte della classe si è sempre 
dimostrata disponibile  al dialogo educativo, fatta eccezione per alcuni alunni che malgrado le difficoltà 
pregresse  sono riusciti a raggiungere  dei risultati accettabili; per quest’ultimo gruppo l’insegnante si è sempre 
prodigata nell’adottare strategie adeguate e mirate affinché gli stessi potessero raggiungere  gli obiettivi minimi 
prefissati. Tutto ciò ha determinato un  rallentamento nello svolgimento della programmazione preventivata e i 
contenuti sono stati semplificati. 
 
Conoscenze 
La classe anche se in maniera non omogenea, conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina; conosce 
le principali strutture grammaticali e sintattiche  della lingua inglese; conosce il linguaggio settoriale relativo 
all’area di indirizzo. 
 
 
Competenze 
La classe comprende i messaggi di uso comune  relativi all’area di indirizzo; comprende le principali 
informazioni contenute nel testo, valutandone la loro utilità; coglie il significato globale di un testo di natura 
tecnica proprio dell’aria di indirizzo; si esprime su argomenti di vario contenuto e professionali in modo 
semplice ed adeguato al contesto pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 
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Capacità  
La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; sa gestire in parte  situazioni nuove e molto semplici. 
 
Contenuti 
 
GRAMMAR:  Riepilogo degli argomenti grammaticali più importanti svolti negli anni precedenti.  
 
Riepilogo argomenti dei due anni precedenti 

Business Framework:  Business letters ( Parts of business letter).                      
THE BUSINESS WORLD:  Business organizations; The Curriculum Vitae:  letters of application 
(reading and writing).  
                      Programma  svolto: 
MODULO  1/4  Business theory: Enquiring 
                     Sales terms; Incoterms ;  Incoterm Categories;    
                     Payment in foreign trade : Introduction; Open account; 
                     Bank transfer; Clean bill collection; Documentary collection; 
                     Documentary letter of credit (L/C); Payment in Advance ; 
Modulo 2/5  Business theory: Ordering 
                     Trade documents : The invoice ; E- invoices; 
                    What is e –invoicing popular;  The future of e – invoicing;  
Moduo 3/6  Business theory:   Banking      
                     Banking today;  ATMS; Remote Banking ; Fraud; 
                     Banking services  to business;     
 Modulo 4/7 Business theory:  Insurance - Transport 
                  The role of insurance companies; Types of business insurance; Marine insurance; 
                  Transport: definition; Types and choice of transport; Transport by land ,air,water; 
                Document of carriage: road  and rail transport / sea Transport  documents; 
                Business words                    
 
 
CULTURAL CONTEX 
UK Geography: Riepilogo degli argomenti più importanti svolti negli anni precedenti: 
                           Four Nations: England- Wales –Scotland – Northern Ireland. 
                           Landscape; Mountains; Lakes, rivers and ports. Climate; 
 
Programma  Svolto:                             
UK : The system of government  - The Constitution –Legislative branch – Devolved powers – Executive 
branch 
European Parliament; The European commission ;   the Council of the European Union;  
The Court of justice of the European Union; The Constitution of the European Union; 
The British Economy:  Economic performance; Trade;   
 
Programma da svolgere : 
 The British Economy: Industries;  
 A global world:   What is a globalization?; Global technology ; Global business; 
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 Numero ore settimanali                                                                          3            
Totale ore svolte  fino al 15 maggio                                                        76 
Totale ore da svolgere (fino al termine dell’anno scolastico)                 11 
 
Metodologia 
Lezioni frontali; presentazione degli argomenti attraverso il metodo induttivo - deduttivo; semplici 
conversazioni, discussioni ed approfondimenti; lettura traduzioni e analisi di testi; attività di consolidamento 
grammaticale; collegamenti  con le discipline tecniche  e professionali. 
 
Materiale Didattico 
Libro di testo: Gli argomenti sono tratti dal libro di testo in uso: “Business Globe”  (Commerce, 
Economy and Culture);  dizionario bilingue (per l’apprendimento delle tecniche di consultazione), 
fotocopie, lavagna, quaderno degli appunti, laboratorio linguistico con l’uso di supporti digitali. 
 
Verifiche e Criteri di Valutazione 
Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali e collettive. Le prime si sono svolte 
mediante colloquio orale; le seconde si sono svolte mediante prove scritte ed hanno riguardato diverse 
tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta aperta , multipla, vero/falso etc. .  
Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: comprensione del 
testo, conoscenza dell’argomento, correttezza grammaticale e sintattica nell’esposizione ed uso del linguaggio 
specifico. 
Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione: il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, 
le conoscenze e le competenze maturate, l’interesse e l’impegno nello studio in relazione ai livelli di partenza. 
 
 

 

 

Attività di recupero e sostegno 

 All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una rapida revisione degli argomenti principali svolti negli 

anni precedenti , inerenti alla teoria e alla corrispondenza commerciale  nonché alla geografia del Regno Unito. 

Durante l’anno scolastico si è rallentata  la normale attività didattica per soffermarsi spesso su uno stesso 

argomento fino a che la maggior parte degli alunni a seconda delle loro capacità l’avesse assimilato. Inoltre 

l’insegnante per facilitare i collegamenti con le varie discipline nella stesura delle singole mappe concettuali, 

agli alunni è stata data la possibilità di poter spaziare non solo tra gli argomenti curriculari ma anche tra quelli  

al di fuori  della programmazione preventivata. Come attività di sostegno sono state effettuate due simulazioni 

di terza prova. 

 

Risultati Raggiunti 

L’insegnante ha seguito questa classe sin dal primo anno, sotto l’aspetto comportamentale  negli ultimi anni è  

migliorata  diventando più responsabile e rispettosa delle regole scolastiche. Sotto l’aspetto didattico, tranne 
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per alcuni alunni  che si sono sempre distinti per le loro  buone capacità, il resto della classe è stata sempre 

piuttosto modesta, a causa  di lacune pregresse  nei confronti della materia ma grazie alle continue 

sollecitazioni da parte dell’insegnante, gran parte di  questi alunni, nel secondo quadrimestre, riusciva non 

senza  difficoltà a raggiungere dei risultati finali nel complesso accettabili. Questo andamento si è ripresentato 

anche quest’anno. Pertanto proprio nel secondo quadrimestre la partecipazione e l’attenzione della classe, 

specie per quegli alunni in difficoltà, è stata quasi sempre sollecitata al fine  di ottenere un approccio più 

fattivo e un coinvolgimento maggiore, mettendo in atto, strategie come: lettura e analisi guidata degli 

argomenti proposti per ogni singolo alunno in difficoltà, correzione in classe degli esercizi assegnati come 

“homework” e quando questi non venivano svolti si svolgevano in classe con l’aiuto dell’insegnate, attività di 

laboratorio con l’ausilio di supporti digitali, singola, a coppia o di gruppo, riuscendo così a raggiungere, per 

buona parte di questi alunni in difficoltà, dei risultati nel complesso accettabili.  

 

 
 

                                                                                         

                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma e Relazione di MATEMATICA APPLICATA 

 

Prof. Maria  Grana 

 

 
CAMPO DI DEFINIZIONE, LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE DI DUE 

VARIABILI 
     Limite finito e limite infinito 
     Disequazioni lineari e non 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 Piano 
cartesiano e retta tra due punti 
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FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
     Definizioni 
     Massimi e minimi vincolati e assoluti  
     Derivate parziali di una funzione di due variabili 
 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA  

Funzioni  marginali ed elasticità delle  funzioni  
Ottimizzazione di funzione in economia  

      Determinazione del profitto massimo 

 

 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
      Ricerca operativa: storia e fasi  

Problemi di scelta nel caso continuo 
Problemi di scelta nel caso discreto 
Problema delle scorte.  

 

 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 
      Criterio del valor medio 
      Criterio della valutazione del rischio 
 
PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 
        Criterio dell’attualizzazione 
        Criterio del tasso interno di rendimento   
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE  

Risoluzione di semplici problemi di scelta lineare a due variabili Problemi 
di P.L. in due variabili con metodo grafico 
Metodo del simplesso 
 
 
 

INFERENZA STATISTICA 
       Richiami alla statistica e fasi dell’indagine statistica 
       Popolazione, campione e rappresentazione grafica dei dati 
       Stime campionarie e loro proprietà 
       Verifica delle ipotesi 
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Relazione di  Matematica 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A AFM è formata da 15 alunni; 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 attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso, è emerso il quadro di una classe con carenze diffuse pregresse, tali da 
riprendere ed approfondire argomenti dello scorso anno, per permettere agli alunni un apprendimento più 
proficuo per gli argomenti proposti.  
Tale situazione, può essere in parte giustificata, dai continui cambi di insegnanti di matematica che non 
hanno permesso quella sistematicità didattica e di metodo , necessaria a consolidare le abilità e le 
competenze richieste dalla disciplina .  
 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 per grado di difficoltà, 
fornendo agli alunni esercizi semplici e via via più complessi che consentissero di superare le loro difficoltà.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo, avendo instaurato sin dal primo giorno 
di scuola, la giusta empatia tra docente e alunno.  
 
 
 
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. Inferenza statistica 
e teoria del campionamento.  
COMPETENZE: saper risolvere esercizi e casi concreti; saper risolvere problemi economici con le tecniche 
matematiche studiate. 
 
 
 
 
 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI 
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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 di alcuni 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, integrato con fotocopie ed 
appunti dettati, 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. 
 
 
CONTENUTI 

 
Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione, è stato quasi ultimato,  
nonostante  il ritmo delle lezioni abbia subito vari rallentamenti dovuti sia alle molte  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 alunni.  
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 degli argomenti, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze degli allievi, in 
alcuni casi superficiali e in altri 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.   
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 
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1 La contabilità generale 

• La contabilità generale 
• Le immobilizzazioni e i beni strumentali 
• Il leasing 
• La gestione dei beni strumentali 
• La dismissione dei beni strumentali 
• Le operazioni di compravendita 
• Lo smobilizzo dei crediti commerciali  
• Gli incentivi pubblici alle imprese 
• Le scritture di assestamento 
• Le scritture di completamento 
• Le scritture di integrazione 
• Le scritture di rettifica 
• Le scritture di ammortamento 
• Le scritture di epilogo e chiusura 

 
2 Il sistema informativo di bilancio 

• I profili della comunicazione aziendale 
• Il sistema informativo di bilancio 
• I principi contabili 
• Il bilancio secondo gli IAS/IFRS 
• La revisione legale 
• L’attività di revisione legale  
• La relazione di revisione  
• L’interpretazione del bilancio  

 
3 L’analisi di bilancio 

• Le finalità delle analisi di bilancio 
• L’analisi per indici 
• L’analisi per flussi 
• Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 
• Bilancio con dati a scelta 

 
4 L’analisi dei bilanci sociali e ambientali 

• La comunicazione socio-ambientale 
• Il bilancio socio-ambientale 
• Il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder 
• L’analisi dei bilanci socio-ambientali 

 

5 Il reddito fiscale di impresa e le imposte dirette 
• Il reddito fiscale di impresa 
• La determinazione del reddito fiscale di impresa 
• Le norme fiscali relative ai beni strumentali 
• La svalutazione fiscale dei crediti 
• La tassazione delle plusvalenze 
• La valutazione fiscale delle rimanenze 
• Le imposte dirette sul reddito di impresa 
• La determinazione dell’IRES 
• Le imposte differite e anticipate 
• La dichiarazione dei redditi  
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• L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
 
6 La logistica e la gestione del magazzino 

• Il magazzino 
• La struttura del magazzino 
• Le scorte 
• La gestione delle scorte e il just in time 

 
7 La contabilità di magazzino e le scorte 

• La valutazione civilistica delle rimanenze 
• Le rimanenze nel bilancio d’esercizio  

 
8 Costi aziendali  
 
9 Le metodologie  di determinazione dei costi 

• Il direct costing 
• Il full costing 

 
10 L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 

• L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di magazzino 
• L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 
• L’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale 

 
11 Le strategie aziendali  

• La pianificazione strategica 
 
12 il budget e il reporting aziendale 

• La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
• Il budget 
• L’analisi degli scostamenti  
• Il reporting aziendale 

13 Il business plan e il marketing plan 
• Il business plan 
• Il marketing plan 
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Relazione 

 
 
La classe in oggetto è composta da quindici allievi, quattro maschi e undici femmine,tutti provenienti dallo 
stesso triennio.. Nel corso degli studi(sempre in relazione al triennio), si sono succeduti diversi docenti di 
economia aziendale e ciò ha inciso notevolmente su alcuni alunni il cui impegno è stato discontinuo con 
risultati  al di sotto delle personali potenzialità. 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  
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 sono 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  
 
MODULI ARGOMENTI MESI 
Modulo 1 La contabilità generale e il 

sistema informativo di bilancio 
Settembre – Ottobre – 
Novembre – Dicembre 

Modulo 2 L’imposizione  
fiscale  aziendale 

Gennaio – Febbraio – Marzo 

Modulo 3 La gestione delle aziende Aprile – Maggio 
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industriali 
 
 
 
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 . 
E’ stata anche svolta una simulazione valutata come prova scritta. La valutazione finale tiene conto 
dell’impegno profuso nello studio, della capacità di elaborare e sintetizzare gli argomenti trattati . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 

Programma e Relazione 

 

Prof. Vittorio  Colucci 

 
DIRITTO PUBBLICO  
OBIETTIVI MINIMI : 

• Contribuire alla crescita della personalità individuale degli allievi , esaltando le loro capacità e cercando 
di rafforzare gli aspetti deboli e lacunosi , anche attraverso lo stimolo emulativo; 

• Costruire negli alunni il senso della solidarietà reciproca , nella consapevolezza che la cultura non è un 
bene egoistico , ma collettivo , da mettere a disposizione degli altri; 

• Potenziare la capacità di ascolto, auto-controllo ed auto-organizzazione del lavoro individuale e di 
gruppo; 

• Migliorare l’utilizzo degli strumenti linguistici , dialettici e critici; 
• Far maturare la personalità degli allievi in vista dei futuri sbocchi professionali; 

Far cogliere agli alunni i nessi interdisciplinari tra le materie, nella consapevolezza della globalità della cultura 
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COMPETENZE 
ｷ1 comprendere la rilevanza del diritto pubblico in una prospettiva dinamica , alla luce dell’evoluzione 

storica, economica e sociale; 
ｷ2 acquisire la padronanza del linguaggio tecnico-giuridico, l’uso corretto della  terminologia e della 

dialettica; 
ｷ3 saper utilizzare ed interpretare le fonti normative , anche con l’ausilio degli strumenti multimediali; 
ｷ4 saper affrontare ogni problematica con autonomia di giudizio; 
ｷ5 avere una mentalità giuridica tale da consentire di comprendere le problematiche di attualità. 

 
 

      
 
                                                        
 
 

D I R I T T O 
 
 
 
 

U.D.1 LO STATO 
TEMA 1 LO STATO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: 
1-LO STATO ,LE SUE ORIGINI E I SUOI CARATTERI- 
2-IL TERRITORIO3- 
L POPOLO E LA CITTADINANZA 
4-LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI STRANIERI IN ITALIA 
 
TEMA 2 LE FORME DI STATO 
1LO STATO ASSOLUTO  
2 LO STATO LIBERALE- 
3 LO STATO SOCIALISTA- 
4 LO STATO TOTALITARIO  
5 LO STATO DEMOCRATICO  
6 LO STATO SOCIALE 
 7 LO STATO ACCENTRATO, FEDERALE E REGIONALE 
 
TEMA 3 LE FORME DI GOVERNO 
 1 LA MONARCHIA  
2 LA REPUBBLICA 
 
 
UD.2 L’UNIONE EUROPEA: 
1.LE PRIME TAPPE DELL’UNIONE EUROPEA 
2.DAL TRATTATO DI MAASTRICHT AD OGGI 
3.IL CONSIGLIO DELL’UE E LA COMMISSIONE EUROPEA 
4.IL PARLAMENTO EUROPEO 
5.LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO 
7.LA POLITICA MONETARIA  
 
U.D.3 LA COSTITUZIONE – 
I PRINCIPI FONDAMENTALI: 
TEMA 1 CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO-CARATTERI DELLA  
COSTITUZIONE REPUBBLICANA- 
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TEMA 1 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
1 IL FONDAMENTO DEMOCRATICO  
2 LA TUTELA DEI DIRITTI  
3 IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA 
4 LA LIBERTÀ RELIGIOSA E I PATTI LATERANENSI  
 
U.D.4-I CITTADINI E LA COSTITUZIONE:  
TEMA 1 I RAPPORTI CIVILI:I DIRITTI DEI CITTADINI-  
1 LA LIBERTÀ PERSONALE  
2 LA LIBERTÀ DI DOMICILIO, DI COMUNICAZIONE E DI CIRCOLAZIONE  
3 LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE 
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO-LA LIBERTA' DI STAMPA 
4LIBERTA' GIURISDIZIONALI 
5I RAOORTI ETICO SOCIALI:LA TUTELA DELLA FAMIGLIA  
4.I RAPPORTI ECONOMICI LA TUTELA DEL LAVORO SUBORDINATO 
 
U.D.5:I RAPPORTI POLITICI: 
IL DIRITTO DI VOTO- 
LA DEMOCRAZIA INDIRETTA ED IL CORPO ELETTORALE 
CENNI SU SISTEMI ELETTORALI 
 
U.D.6GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 
 
U.D.7-I DOVERI DEI CITTADINI 
IL DOVERE TRIBUTARIO 
LA DIFESA DELLA PATRIA E LA FEDELTA' ALLA REPUBBLICA 
 
U.D.4-L’ORDINAMENTO DELLO STATO: 
TEMA 1  IL PARLAMENTO  
 1 LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO ED IL BICAMERALISMO 
 2 L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE  
3 IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE 
 4 LA POSIZIONE GIURIDICA DEI PARLAMENTARI  
5 IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI 
 L’INIZIATIVA 
6 LA DISCUSSIONE E L’APPROVAZIONE  
7 LA PROMULGAZIONE E LA PUBBLICAZIONE  
8 LA PROCEDURA AGGRAVATA PER LE LEGGI COSTITUZIONALI  
9 LA FUNZIONE ISPETTIVA E QUELLA DI CONTROLLO 
 
 
 
UD 8 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 1 IL RUOLO COSTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  2 
L’ELEZIONE E LA SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LE 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GLI ATTIN 
PRESIDENZIALI E LA RESPONSABILITÀ POLITICA E PENALE 
 
UD 9 IL GOVERNO  
1 LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN BASE ALLA COSTITUZIONE 
 2 GLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N.400/1988  
3 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO 
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4 LE CRISI DI GOVERNO  
5 LA RESPONSABILITÀ DEI MINISTRI 
6 LE FUNZIONI DEL GOVERNO L’ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
La strategia fondamentale utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti, si è basata sul coinvolgimento  attivo 
degli studenti, stimolandoli ripetutamente con argomentazioni mirate a risvegliare il loro interesse. 
Pertanto il metodo di intervento si è basato sui seguenti punti: 
I. lezioni teoriche articolate in moduli didattici; 
II. presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 
III. consultazione guidata del testo in adozione 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Si è fatto riferimento ali libro di testo: 
Maria Rita Cattani-Sistema di diritto-Paramond-Pearson editore-, nonché fotocopie prodotte dal sottoscritto 
docente. 

 
VALUTAZIONI 
Si e’ proceduto a due verifiche orali a quadrimestre. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI: 
 

IV. FAR COMPRENDERE L’EVOLUZIONE STORICA DELLA ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
, LE FONTI INTERNE ED ESTERNE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO 
COMUNITARIO; 

V. FAR COMPRENDERE LA GENESI E GLI EFFETTI DEI FENOMENI ECONOMICO-FINANZIARI 
E DELLE POLITICHE DI SPESA E DI ENTRATA DELLO STATO CONTEMPORANEO; 

VI. ILLUSTRARE LE FINALITÀ, LE STRATEGIE E GLI EFFETTI DELL’INTERVENTO PUBBLICO 
IN ECONOMIA; 

VII. FAR COMPRENDERE I MECCANISMI DI ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE 
,SANZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MANIERA TRIBUTARIA ; 

VIII. ILLUSTRARE LA DINAMICA DELL’IMPOSIZIONE FISCALE NEGLI STATI 
CONTEMPORANEI ANCHE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE. 

 
COMPETENZE 

ｷ6 COMPRENDERE LA RILEVANZA DI ECONOMIA E FINANZ PUBBLICA IN UNA 
PROSPETTIVA DINAMICA , ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE STORICA, ECONOMICA E 
SOCIALE; 

ｷ7 ACQUISIRE LA PADRONANZA DEL LINGUAGGIO TECNICO ECONOMICO-FINANZIARIO,, 
L’USO CORRETTO DELLA  TERMINOLOGIA E DELLA DIALETTICA; 



I.T.E. “ Dante Alighieri “ Cerignola ( Fg) – Documento del 15 Maggio – Classe 5 AFM    Pag. 34 

ｷ8 SAPER UTILIZZARE ED INTERPRETARE LE FONTI NORMATIVE DEL DIRITTO 
TRIBUTARIO ,CON PARTICOLARE RIGUARDO AL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI 
REDDITI (TUIR), ANCHE CON L’AUSILIO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI; 

ｷ9 SAPER COGLIERE I NESSI INTERDISCIPLINARI SU TEMATICHE QUALI L’IVA ED I 
PRINCIPI E LA STRUTTURA DEL BILANCIO OGNI PROBLEMATICA CON AUTONOMIA DI 
GIUDIZIO; 

ｷ10 AVERE UNA MENTALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA TALE DA CONSENTIRE DI 
COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE DI ATTUALITÀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA  
 
UNITA’ 1-LA POLITICA ECONOMICA: 

 NOZIONI DI POLITICA ECONOMICA 
 LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

I SOGGETTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
VARIE SPECIE DI POLITICA ECONOMICA 
LA POLITICA DEI REDDITI 
LA POLITICA DEI PREZZI 
LA POLITICA FINANZIARIA:POLITICA FISCALE E POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA 

 
 
 UNITA’ 2- L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 
 GLI ENTI PUBBLICI E L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 

I BISOGNI E I SERVIZI PUBBLICI 
CENNI SULL’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA 
LE FUNZIONI DELLA FINANZA PUBBLICA 

 
 UNITA’ 3 LE SPESE PUBBLICHE 
 NOZIONE DI SPESE PUBBLICHE 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICHE 
LA PRODUTTIVITA’ DELLA SPESA PUBBLICA 
L’INCREMENTO PROGRESSIVO DELLA SPESA PUBBLICA 
IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA 
LA SPESA PUBBLICA E L’INTERVENTO DELLO STATO 
LA SPESA PUBBLICA ED I SUOI EFFETTI REDISTRIBUTIVI 
 
UNITA’ 4 LE ENTRATE PUBBLICHE 

 LE ENTRATE PUBBLICHE:NOZIONE E CLASSIFICAZIONE 
 LE ENTRATE ORIGINARIE 
 LE ENTRATE DERIVATE:I TRIBUTI 
 LE TASSE :DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 
 IL CONTRIBUTO 
 LA PRESSIONE TRIBUTARIA E LA PRESSIONE FISCALE GLOBALE 
 
 UNITA’ 5 IL DEBITO PUBBLICO 
 I PRESTITI PUBBLICI 
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 LA CLASSIFICAZIONE DEI PRESTITI PUBBLICI 
 IL DEBITO FLUTTUANTE E IL DEBITO CONSOLIDATO 
 CONSIDERAZIONI SUL DEBITO PUBBLICO IN ITALIA 
 
   
 
 MODULO 2:IL BILANCIO DELLO STATO 
 UNITA’6  LINEAMENTI GENERALI DEL BILANCIO STATALE 
 PREMESSA STORICA 
 IL BILANCIO DELLO STATO:NOZIONE E CARATTERI 
 I PRINCIPI DEL BILANCIO 
 LE FUNZIONI DEL BILANCIO 
 LA CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 
 LE TEORIE SUL BILANCIO 
 

UNITA’ 7 LA CONTABILITA’ PUBBLICA IN ITALIA 
CENNI SULLA RIFORMA DEL BILANCIO STATALE DAL 1964 AD OGGI 
IL DOCUMENTO DI DI ECONOMIA E FINANZA  
I DOCUMENTI FINANZIARI CHE IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE  
L’IMPIANTO STRUTTURALE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 

  
 MODULO 3:IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 UNITA' 8:LE IMPOSTER ELEMENTI E CLASSIFICAZIONE 
 GLI ELEMENTI DELL'IMPOSTA  
 LE IMPOSTE DIRETTE 
 LE IMPOSTE INDIRETTE 
 IMPOSTE PERSONALE E REALI 
 IMPOSTE GENERALI E IMPOSTE SPECIALI 
 IMPOSTE PROPORZIONALI, PROGRESSIVE E REGRESSIVE 
 I DIVERSI TIPI DI PROGRESSIVITA'  
 SCELTA TRA IMPOSTA PROPORZIONALE E PROGRESSIVA 
 EFFETTI REGRESSIVI DELLE IMPOSTE SUI CONSUMI 
  
 UNITA’ 9 – I PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 
 LA RIPARTIZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO 
 LA TEORIA DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA 
 I PRINCIPI COSTITUZIONALI ALLA BASE DELLA TASSAZIONE 
 
  

UNITA’ 10GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 
EFFETTI MACROECONOMICI E MICROECONOMICI  DELL’IMPOSIZIONE FISCALE 
LA RIMOZIONE E L’ELUSIONE DELL’IMPOSTA 
L’EVASIONE DELL’IMPOSTA 
LA TRASLAZIONE DELL’IMPOSTA 
CENNI SULLE CONDIZIONI GENERALI DA CUI DIPENDE LA TRASLAZIONE 
LA DIFFUSIONE 

  
UNITA 11:STORIA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
LA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1971 

 L'ANAGRAFE TRIBUTARIA 
 IL CODICE FISCALE 
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MODULO 4:LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONTABILE,FISCALE E 
IMPONIBILE 
 
UNITA’12 L’IMPONIBILE E LE TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPOSTE 
PRINCIPI E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPOSTE  

 L’ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA 
L’IMPONIBILE DELL’IMPOSTA 
GLI STUDI DI SETTORE 
LA NOTIFICAZIONE,LA TASSAZIONE E LA LIQUIDAZIONE 
LA RISCOSSIONE 
 
UNITA’ 13 L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
L’IRPEF: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
I SOGGETT PASSIVI DELL’IRPEF 
L’IMPONIBILE DELL’IRPEF 
CATEGORIA A. – I REDDITI FONDIARI 
CATEGORIA B- I REDDITI DI CAPITALE 
CATEGORIA C E D –I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED I  REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO 
CATEGORIA E – I REDDITI DI IMPRESA 
CATEGORIA F – I REDDITI DIVERSI 
I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE 
IL CALCOLO DELL’IMPOSTA 
LE DETRAZIONI DI IMPOSTA 
LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE 
 

  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La strategia fondamentale utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti, si è basata sul coinvolgimento  attivo 
degli studenti, stimolandoli ripetutamente con argomentazioni mirate a risvegliare il loro interesse. 
Pertanto il metodo di intervento si è basato sui seguenti punti: 
• lezioni teoriche articolate in moduli didattici; 
• presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 
• consultazione guidata del testo in adozione 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Si è fatto riferimento ali libro di testo: 
A.GILIBERT-A.INDELICATO-C.RAINERO-S.SECINARO- ECONOMIA POLITICA 2-LINEAMENTI DI 
FINANZA PUBBLICALATTES EDITORE-, nonché fotocopie prodotte dal sottoscritto docente. 

 
VALUTAZIONI 
Si e’ proceduto a due verifiche orali a quadrimestre 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof.  Raffaele Mortalò 

 
Obiettivi  educativi 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di collaborazione, 
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di espressa e 
consapevole verifica personale. 
conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno capacità di critica e 
razionale analisi. 
 
Obiettivi didattici 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie,rafforzamento della potenza 
muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della coordinazione, pratiche sportive 
Contenuti 
Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
� Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto 

� Bagher 

� Battuta : dal basso,dall'alto,in salto 

� Schiacciata 

� Pallonetto – alzata 

� Muro : ad uno a due 

� Copertura del muro e dell’attacco 

� Andature specifiche. pre-salto,stacco 

� Ricezione  a w,a semicerchio, 2-3 

� Attacco con alzatore al centro 

� Attacco con cambio d'ala 

� Attacco con alzatore in ala 

� Combinazioni con due alzatori 
� Combinazioni con palleggiatore unico 
� Regolamento,arbitraggio 

 
 
Metodi e mezzi 
 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stti approfonditi argomenti trattati negli 
ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in palestra  
Verifiche 
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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. 
 

 
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
          L’educazione fisica è una materia che attraverso un appropriato e consapevole uso del nostro fisico ci 
permette di agire positivamente e in modo concreto, sulla nostra intelligenza, sul nostro carattere e sulla nostra 
personalità. Infatti, essendo una forma di educazione, come tale deve agire sulla nostra mente, e il mezzo 
attraverso cui porta il suo intervento è proprio il nostro corpo che viene impegnato nell’attività motoria. 
          Naturalmente, anche il corpo trae benefici e giovamento da tale attività, mantenendosi piùà elestico e più 
pronto e la nostra salute generale non può che venire migliorata da questa azione del movimento 
sull’organismo. 
          In questo senso si è operato, mostrando agli allievi e alle allieve, i lati più gratificanti della disciplina 
come il gioco e gli sports, ma, allostesso tempo, si è cercato di motivare il lavoro fisico, quando 
opportunamente se ne è presentata l’occasione. Il progresso didattico disciplinare della classe, verificatosi 
nell’arco dell’anno scolastico, può ritenersi soddisfacente. Salvo poche occasioni, la classe è stata attenta e 
interessata alla disciplina, raggiungendo buoni traguardi psico-fisici. 
Alcuni elementi dotati di attitudini per la disciplina, hanno migliorato la loro preparazione di base, 
raggiungendo ottimi risultati, altri invece meno predisposti per l’attività pratica, hanno mostrato buona volontà 
e voglia di emergere. Il lavoro programmato all’inizio dell’anno scolastico, è stato completamente svolto. Esso 
ha teso esclusivamente al miglioramento dello sviluppo arminioso del corpo, al miglioramento della resistenza, 
della velocità, della coordinazione, della prontezza, dell’equilibrio, ecc. Ovviamente per la realizzazione di 
tutto ciò, ho fatto eseguire esercizi a corpo libero con i piccoli e i grandi attrezzi. Ho usufruito della palestra e 
degli spazi adiacenti alla scuola. Ho perseguito inoltre, l’obbiettivo del rafforzamento del carattere e lo 
sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso idonee pratiche sportive, giochi di squadra e norme 
regolamentari. Tutti gli esercizi  sono sempre stati preceduti dalla mia spiegazione e discussione pratica; ho 
sempre che l’esercizio non è mai uno sfogo di energia, ma è finalizzato ads un obiettivo specifico. 
          Per quanto riguarda la valutazione finale, ho tenuto presente i livelli di partenza, l’effettivo grado di 
preparazione raggiunta, l’attenzione, l’impegno e l’interesse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  A 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA 

PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del 

testo) 

CANDIDATA/O   

__________________________________________________________ 
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MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 

  ed appropriato  

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4 

 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato  
 (Punteggiatura   

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3 

 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  
 Proprietà lessicale)   
  Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2 

  talvolta non appropriato  

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1 

  vocabolario generico  e non appropriato  

   

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 

3 
Organicità Struttura dell’elaborato in   

 termini di consequenzialità Elaborato parzialmente organico 2 

 logica   
  Elaborato disorganico 1 

   
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e 

 
4 

  approfondita , nel rispetto di tutte le consegne  
    
  Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica 3 

Comprensione ed analisi Sintesi ed analisi del testo, nel in alcuni passaggi  
 rispetto delle linee guida   
  Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi 2 

  la trattazione di uno o due punti delle consegne  

  Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale 1 

  incompleta cui manchi la trattazione di due o tre  
  punti delle consegne  

   

Contestualizzazione  ampia del brano proposto; 

 

3 

 Contestualizzazione del brano collegamenti sempre pertinenti  
Approfondimento proposto e collegamento con   

 altri testi e/o altri autori, nel Contestualizzazione sintetica del brano proposto; 2 

 rispetto delle consegne collegamenti generici  

  Contestualizzazione parziale del brano proposto; 1 

  collegamenti non pertinenti o non sufficientemente  
  motivati  

Valutazione complessiva   Totale punteggio 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - 

TIPOLOGIA B ( saggio breve/articolo di giornale) CANDIDATA/O   

__________________________________________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 

  ed appropriato  

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4 

 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato  
 (Punteggiatura   

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3 

 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  
 Proprietà lessicale)   
  Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2 

  talvolta non appropriato  

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1 

  vocabolario generico  e non appropriato  

   

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 

4 

 Struttura dell’elaborato in Elaborato nel complesso organico 3 

Organicità termini di consequenzialità   
 logica Elaborato parzialmente organico 2 

  Elaborato disorganico 1 

   

Uso organizzato e consapevole delle fonti 
 

3 

Uso delle fonti Organizzazione e correlazione Uso delle fonti non sempre organizzato 2 

 dei documenti forniti   
  Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 1 

   

Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali 
 

3 

  pertinenti e da interpretazione autonoma dei  
 Contributi personali, in contenuti  

Originalità termini di conoscenze,  2 

 interpretazione dei contenuti Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali  
 ed impostazione pertinenti 1 

  Elaborato con sporadiche conoscenze personali  

Valutazione complessiva   Totale punteggio 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema 

storico; tema di carattere generale) CANDIDATA/O   

__________________________________________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 

  ed appropriato  

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4 

  complessivamente appropriato  
 Capacità di esprimersi   

Competenze linguistiche (Punteggiatura Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3 

 Ortografia lessico talvolta ripetitivo  
 Morfosintassi   
 Proprietà lessicale) Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2 

  talvolta non appropriato  

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1 

  vocabolario generico  e non appropriato  

   

Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i 
 

4 

  passaggi  
 Struttura dell’elaborato in  3 

Organicità termini di consequenzialità Elaborato nel complesso organico ed aderente alla  
 logica traccia 2 

  Elaborato parzialmente organico ed aderente alla 1 

  traccia  

  Elaborato disorganico e non aderente alla traccia  

   

Conoscenza esaustiva dell’argomento 
 

3 

 Conoscenza dell’argomento e   
Conoscenze completezza della trattazione Conoscenza dell’argomento, non particolarmente 2 

  approfondita  
   1 

  Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento  
   

Argomentazione efficace e rielaborazione critica 
 

3 
Originalità Rielaborazione personale e delle conoscenze  

 critica delle conoscenze  2 

  Rielaborazione personale delle conoscenze  

  Rielaborazione parziale delle conoscenze, 1 

  tendenzialmente   giustapposte  

Valutazione complessiva   Totale punteggio 

 
 
 
 
 

ALLEGATO  B 
 

SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 
Griglia di valutazione 

Candidato---------------------------                                                          Classe-------------------------- 
 
Indicatori Punteggio 

massimo 
Puntegg
io 
riferito 
ai vari 
livelli 

Descrittore Puntegg
io 
assegnat
o 

Conoscenza 
(parte introduttiva) 

3 1 
2 

Assente, incompleta o con inesattezze  
Incompleta ma comunque sufficiente 
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3 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 : 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. 
 
 

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 

Per ogni quesito a 
risposta aperta o 

breve 

Risposta completa e senza errori           0,90 

 
 

   

Risposta esatta 0,20 Per ogni quesito a 
scelta multipla 

Risposta errata o non data  0 

 
 

                                 Criteri e Valutazione della prova di  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 D  :   
 

METODOLOGIA CLILL 
Materie curriculari interessate   

 
 

LETTERATURA E LINGUA INGLESE   
 

THE MAIN EU INSTITUTIONS 
 

1.THE EUROPEAN PARLAMENT 
2.THE EUROPEAN COMMISSION 
3.THE COUNCIL OF THE UNION 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 
L’UNIONE EUROPEA 
 
1.IL CONSIGLIO DELL’UE 
2.LA COMMISSIONE 
EUROPEA 
3.IL PARLAMENTO 
EUROPEO 

 
 
 
 Inoltre i rispettivi docenti hanno trattato nelle singole materie i Parlamenti dei due Stati 
evidenziando i seguenti aspetti:  
 

1. Struttura parlamentare dei singoli Paesi  
 

2. Bicameralismo perfetto ed imperfetto 
. 
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ALLEGATO  E :  SIMULAZIONE DELLA 3^ PROVA 

27.04.2017 

 

Prova strutturata di storia classe V AFM 

 

1.I gas tossici furono utilizzati per la prima volta……. 
• Dai tedeschi contro i russi 
• Dai russi contro i tedeschi 
• Dai russi contro i serbi 
• Dai serbi contro i tedeschi 

 

2.Francisco Ferdinando, erede al trono d’Austria, venne ucciso a: 
• Monaco 
• Sarajevo 
• Milano 
• Parigi 

 

3.Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice Alleanza? 
• Regno d’Italia 
• Impero Austro Ungarico 
• Impero britannico 
• Impero tedesco 

 

4.L’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria nel: 
• 1914 
• 1915 
• 1916 
• 1917        

 
       5.  Spiega le motivazioni che portarono l’Italia, alleata dell’Austria e della Germania,  
           a cambiare fronte e a scendere in guerra a favore dell’Intesa. (max 15 righe) 

 
 
 
 
 
 

6. Neutralismo e interventismo: analizza ed esponi le principali differenze tra le    

due posizioni politiche , specificando quali furono i principali esponenti dei due 
movimenti (max 15 righe) 
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PROVA   DI   INGLESE 

27.04.2017 
 
 

TYPES AND CHOICE OF TRANSPORT  
 

Transports uses three main media: land , water and air . Each has various methods of moving people 

and goods.  For example transport by land can involve cars , bikes , motorbikes , lorries, trains, etc.  

Many factors  need to be considered before choosing an appropriate means of transport for goods. 

The most important are- the size, weight and quality (valuable , fragile, durable or perishable) of the 

goods, as well as how urgently they are required , the distance they have to travel and the cost  

involved. 

READ  THE TEXT AND ANSWER  THE QUESTIONS 

1)  How can transport be classified according to the media used? 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

2) What factors can influence the choice of a particular means of transport? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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PROVA DI MATEMATICA 
27.04.2017 

 
 

La ricerca operativa si può definire: 
una scienza  che riguarda le operazioni economiche 
l’applicazione della matematica per risolvere problemi diversi 
una tecnica per operare scelte 
una tecnica di controllo per i processi produttivi 
 
 

Un problema di scelta è in condizioni di certezza se: 
• sono certe le condizioni iniziali 
• i dati iniziali sono note ma non le conseguenze 
• i dati e le conseguenze sono noti a priori 
• alcune grandezze sono variabili aleatorie di cui sono noti i valori 
 
 
 

Nei problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti secondo il criterio 
dell’attualizzazione si sceglie l’operazione finanziaria: 

ｷ11che offre ricavi maggiori 
ｷ12un criterio di scelta sicuro 
ｷ13la scelta dell’alternativa migliore dipendente dalle probabilità assegnate agli eventi 
ｷ14un criterio che tiene conto dell’eventuale rischio 

 
 
Una soluzione di un problema di P.L. è detta ammissibile di base se: 

IX. soddisfa tutti i vincoli 
X. si rappresenta in un vertice del dominio dei vincoli 
XI. soddisfa ad almeno un vincolo 
XII. si rappresenta in un qualsiasi punto del dominio dei vincoli 
XIII.  

 
Un problema di scelta è in condizioni di incertezza se: 

• non si conoscono le conseguenze delle decisioni 
• le conseguenze di una decisione sono variabili casuali di cui si può valutare o no la 

probabilità 
• alcuni dati sono variabili casuali 
• le conseguenze di una decisione sono differite nel tempo 
 
 

Qual è la soluzione, se esiste, di un sistema di disequazioni lineari in due variabili? 
• un poligono o una regione poligonale illimitata o un segmento o un punto 
• sempre un semipiano 
• una linea poligonale eventualmente illimitata 
• un insieme convesso del piano 
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PROVA   DI   DIRITTO 
27.04.2017 

 
 

Apponi la X alla risposta esatta 

1. Per le riunioni occorre il preavviso  allorquando essa si svolga: 

A. In una  piazza                                                                     ( )  

B. In un teatro                                                                        ( ) 

C. In una via                                                                            ( ) 

D. In un parcheggio                                                               ( ) 

 

2. La libertà personale può essere limitata attraverso solo: 

a. Un provvedimento amministrativo                                 ( ) 

b. Un provvedimento militare                                              ( ) 

c. Un provvedimento politico                                               ( ) 

d. Un provvedimento giurisdizionale                                   ( ) 

 

3. L’ispezione è uno strumento per  : 

a. ricercare cose inerenti  a reato                                     ( )  

b. ricercare tracce di reato                                                 ( ) 

c. apporre un vincolo di indisponibilità a cose               ( ) 

d. effettuare una indagine                                                  ( ) 

 

4 La custodia cautelare  è vietata quando : 

a. L’imputato non è stato ancora giudicato                       ( ) 

b. L’imputato ha scontato più della metà della pena  

 prevista                                                                                ( ) 

d. L’imputato è una donna incinta                                       ( ) 

e. L’imputato viene detenuto in un carcere    

 Distante dalla propria residenza oltre 500 km.             ( ) 

  

 

5. La firma del Trattato istitutivo della C.E.E. è avvenuta nel: 

a. nel 1951                                                                               (  ) 

b. nel 1957                                                                               (  ) 

c. nel 1979                                                                               (  ) 

d. nel 1987                                                                               (  ) 

 

6. La sede del Parlamento Europeo per le sessioni ordinarie si trova a : 

a. Bruxelles                                                                              (  ) 

b. Lussemburgo                                                                      (  ) 

c. L'Aja                                                                                      (  ) 

d. Strasburgo                                                                           (  )  
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PROVA   DI  SCIENZE   MOTORIE 
27.04.2017 

 
 
1- Quale sistema energetico è primario in una gara di corsa campestre di 2000 metri: 

A- Il sistema aerobico 

B- Il sistema anaerobico alattacido 

C- Il sistema aerobico lattacido 

D- In alternanza i sistemi aerobico ed anaerobico 

 

2- La portata o gittata cardiaca: 

A- E' la quantità di sangue messa in circol in un minuto 

B- E' la quantità di sangue messa in circolo a ogni battito 

C- E' il numero di contrazioni che il cuore effettua in un minuto 

D- Nessuna delle risposte è corretta 

 

3- La capacità di velocità: 

A- Migliora parallelemente alle capacità coordinative 

B- E' un fattore di prestazione più facilmente mantenibile rispetto alla flessibilità 

C- E' una capacità condizionale che risente solo in parte dell'età del soggetto 

D- nessuna delle risposte precedenti è corretta. 

 

4- La corsa veloce si può schematizzare in quattro fasi: 

A- Accelerazione, velocità media, tenuta, seconda accelerazione 

B- Reazione, accelerazione, tenuta, massima velocità 

C- Accelerazione, velocità elevata, tenuta, sprint finale 

D- Reazione, accelerazione, velocità elevata, contenere il calo 

 

Il candidato descriva brevemente le funzioni dell'apparato Respiratorio. 

Il candidato descriva brevemente la funzione dell'apparato Cardiocircolatorio. 

 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A  AFM            Pag 50 /55 

II    SIMULAZIONE DELLA  TERZA  PROVA : 10 MAGGIO 
 

PROVA STRUTTURATA DI STORIA CLASSE V AFM  
 

1. Benito Mussolini fondò i Fasci italiani di combattimento nel:  
• 1917  
• 1918  
• 1919  
• 1920  

 
2. In quale anno Mussolini effettuò la marcia su Roma:  

• 28 Ottobre 1923  
• 28 Ottobre 1922  
• 28 Ottobre 1921  
• 28 Ottobre 1920  

 
3. Chi denunciò le elezioni del 1921:  

• Palmiro Togliatti  
• Giacomo Matteotti  
• Antonio Gramsci  
• Antonio Salandra  

 
 

4. Quale principio non appartiene alla Carta Atlantica:  
• Libertà di commercio  
• Condanna dei regimi fascisti  
• Cooperazione internazionale  
• Uso della forza nei rapporti tra Nazioni 

 
 

5. Che cosa successe nella notte dei lunghi coltelli nel 1934 e in 
quella dei cristalli nel 1938? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
6. Che cosa significano i termini Olocausto e Shoah. Cosa intende 

Hitler per purificazione della razza? Che cosa sono le leggi di 

Norimberga?  
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PROVA  DI  INGLESE 
10.05.2017 

 
GLOBAL BOURSES 

ONE WORLD , ONE EQUITIES MARKET 
 
 
 

     It may seem impossible, but experts predict that, in the near future, the world’s 100-plus  Stock  
 
Exchanges  will converge  into a few global networks.  
   
   This is  partly due to the fact that, in today’s global world, multinational companies need a unified   
 
trading system.  
 
      The move should also enable  Stock Exchanges  to make enormous savings in relation to  
 
technology  and order  processing. 
 
         
 
 
 
 
  Read  “One world, one equities “ and answer the questions. 
 

 
1) How many Stock Exchanges  are there in the world today? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2) What advantages  will this move have for multinationals companies? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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PROVA DI MATEMATICA 

                                                                               10.05.2017 
 

 
 

    1) Risolvere il seguente limite: = 
 

o 0 
o 4 
o -4 
o 3 

 
 
   
    2)  La risoluzione di un problema di scelta consiste nel determinare il valore da attribuire alle 
variabili  d’azione affinchè: 
 

o la funzione obiettivo sia ottimizzata 
o la funzione obiettivo si annulli 
o la funzione obiettivo assuma valori positivi 

            la funzione obiettivo assuma valori negativi 
 

 
3) Il modello matematico di un problema di programmazione lineare in due variabili è 

costituito da una funzione lineare (o obiettivo), sottoposta a: 
 
o vincoli espressi da disequazioni non lineari 
o vincoli di segno 
o vincoli tecnici e vincoli di segno 
o vincoli espressi da sole equazioni 

 
 

 
4) Nei problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti, il criterio dell’onere 

medio annuo consiste nel: 
 

 
o ripartire costi e ricavi come rate costanti di una rendita per i vari anni 
o ripartire i costi per i vari anni 
o ripartire i ricavi 

            calcolare l’utile 
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5) Quale delle seguenti rette rappresenta la funzione obiettivo in un problema di scelta in 
condizioni di certezza: 
 

o y= mx+q 
o ax+by+c=0 
o y=mx 
o nessuna delle precedenti 

 
 

6)   I costi che possono essere controllati, connessi alla gestione delle scorte, sono : 
 

o costo delle ordinazioni, costo di magazzinaggio ( o di stoccaggio) 
o costi d’esercizio 
o costi dei semilavorati 
o costi di stoccaggio 
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DIRITTO PUBBLICO 

10.05.2017 
 
 
 

INDIVIDUA LA RISPOSTA  ESATTA TRA QUELLE SOTTO RIPORTATE 

 

1. Per essere eletto Presidentedella Repubblica il candidato deve avere anni : 

A. 25 
B. 40 
C. 50 
D. 18 
 

2.  In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Repubblica viene sostituito dal 
a. Presidente del Senato 
b.  Presidente della Camera dei Deputati 
c.  Presidente della Corte Costituzionale  
d.  Piu’ anziano degli ex Presidenti della Repubblica 

e.  

3. La Camera dei Deputati è composta dai deputati in numlero di  : 
a. 315  
b. 630  
c. 100  
d. 450 

 
4. Il Parlamentare ha il diritto all’insindacabilita’ quando esprime le sue valutazioni politiche: 

a. In Parlamento 
b. In piazza 
c. In Italia  
d. Ovunque 
e.  

 
5. La fase  della iniziativa nel processo di formazione delle leggi deve  essere proposta: 

a. Alla camera dei Deputati 
b. Al Senato della Repubblica 
c. Contemporaneamente alle due Camere 
d. Indiferentemente all’una o all’altra delle due Camere 

 
6. Le leggi costituzionali approvate dal Parlamento alla seconda votazione devono avere 

almeno una maggioranza qualificata : 
a. Relativa 
b. Assoluta del 50% +1 
c. Assoluta dei 2/3 
d. Assoluta dei 3/4 
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SCIENZE  MOTORIE 

10.05.2017 
 
 

1) Quale elemento fra quelli indicati fa parte della vertebra: 
A) Arco 
B) Corpo 
C) Apofisi spinosa 
D) Apofisi midollare 

 
2) Le vertebre toraciche sono: 

A) 10 
B) 12 
C) 15 
D) 24 

 
3) Le vertebre lombari sono: 

A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 

 
4) I dischi intervertebrali sono posizionati: 

A) Tra le vertebre cervicali 
B) Tra le le vertebre toraciche 
C) Tra le le vertebre lombari 
D) Tra tutti e tre i tipi 

 
Nuoto: descrivere brevemente  uno stile: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrivere brevemente cosa s’intende per frattura scomposta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
            


