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1. PRESENTAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 
Il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze generali nel 
campo dei macro-fenomeni 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, egli è in grado di: 
 
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed  
  extracontabili;  
• svolgere operazioni contabili in linea con i principi contabili nazionali ed internazionali; 
• gestire adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali  
   dell’azienda;  
• leggere, redigere e interpretare documenti contabili e finanziari aziendali; 
• svolgere analisi di mercato e attività di marketing; 
• collaborare alla organizzazione e al controllo dei processi    
  gestionali; • effettuare reporting su argomenti tecnici; 
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  
  finanza e marketing. 

 
2. Informazioni sulla classe 

 
2.1 Composizione 
N° alunni      17     di cui:  F  5       M  12 
N° alunni ripetenti           2 
N° alunni provenienti da altro istituto ---- 
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2.2 Informazioni sugli anni scolastici precedenti 
 

 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 
 

n°  studenti 
promossi con 
          6/6,9 

n°  studenti 
promossi con 
       7/7.9  

n°  studenti 
promossi con 
        8/8.9  

n°  studenti 
promossi con 
      9/10 

n°  studenti 
con debito 
formativo 

n°  studenti 
non promossi 

6 2   7 1 

      

2.3 Alunni e Alunne 
ABBATE GIUSEPPE MELILLI NOEMI 
BONANNO ROBERTO MISTRETTA VINCENZO 
CHIANELLO FABRIZIO RIZZO D'ANGELO FRANCESCO 
GANCI CLAUDIO ROMEO NATALE 
GIULIANO MARCO SCAGLIONE ROSALIA 
LICARI ROSARIO MARIA SCALICI CHIARA 
LIGA GABRIEL SIRCHIA GIUSEPPE 
MARINO CHRISTIAN VESCO TIZIANA 
VIGLIA SABRINA NUNZIA  
2.4 Docenti 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

GAZIANO ANTONELLA RELIGIONE 

LEGGIO MARINA ITALIANO - STORIA 

REINA SABRINA LINGUA INGLESE 

MICELI GIUSEPPA LINGUA FRANCESE 

GUALATO ROSARIA MATEMATICA 

MANGANO ALFONSO ECONOMIA AZIENDALE 

 
FALDETTA ALESSANDRA 

DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA 

RADICELLO ALDO SC. MOTORIE E SPORTIVE 

RUSSO COCO FRANCESCO SOSTEGNO 

BERBEGLIA STEFANIA SOSTEGNO 
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2.5 Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 
CURRICOLO  

ANNI  
 CORSO  

CLASSI 

III IV V 
Italiano   *  
Storia   *  
Inglese   *  
Francese     
Geografia     
Diritto   * * 
Economia Politica   * * 
Matematica      
Economia Aziendale    * 
Scienze motorie     
Religione    * 

 
In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco (*) l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente 
rispetto all’anno precedente come previsto dalla normale rotazione/assegnazione delle cattedre; segnare con un 
pallino ( ) l’anno in cui vi è stato un imprevisto cambiamento di docente rispetto all’anno precedente e/o quando 
il docente che si è fatto carico della valutazione finale è stato diverso dal docente che ha avviato l’anno scolastico. 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe V A, composta da 17 alunni, tutti provenienti dal nostro istituto, si presenta piuttosto 
differenziata per capacità ed interessi individuali, preparazione complessiva e competenze 
metodologiche. Uno degli alunni è uno studente diversamente abile per il quale viene redatta una 
relazione a parte ad uso della commissione d'esame. 
Gli studenti hanno mostrato un comportamento formalmente educato ma nella sostanza è stato a volte 
inadeguato in particolare per quanto riguarda la correttezza con riferimento all'impegno scolastico; in 
effetti  nel rapporto didattico gli studenti non sempre sono stati capaci di interagire in modo proficuo ed 
efficace.  
Non si è creata, all’interno della classe, una condivisa esigenza da parte di tutti gli allievi di dialogare 
con i docenti e non sono mancati casi di atteggiamenti piuttosto fragili da parte di alcuni nell’affrontare 
le inevitabili difficoltà che si sono presentate durante il percorso scolastico. Alcuni allievi hanno 
denotato un atteggiamento defilato ed un impegno saltuario.  
La classe non ha dimostrato la capacita di risolvere in modo costruttivo le situazioni problematiche e 
non sempre ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo e propositivo.  
Da un punto di vista didattico alcuni studenti hanno nel corso del triennio acquisito una modalità di 
lavoro adeguata conseguendo, ciascuno per le proprie capacità, livelli di apprendimento positivi. 
Invece altri non hanno affiancato all’attività in classe un lavoro costante di rielaborazione ed 
assimilazione, incontrando alcune difficoltà sia nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze, sia 
nella gestione dei carichi di lavoro. Nel corso del triennio la regolarità nella progressione degli 
apprendimenti è stata condizionata inoltre da alcune difficoltà incontrate da una parte della classe nel 
sostenere un ritmo di lavoro adeguato e costante soprattutto in alcune discipline.  
In sintesi si possono quindi rilevare tre fasce di livello:  
- un esiguo gruppo si è distinto per impegno e partecipazione, attestandosi su un livello più che discreto, 
palesando conoscenze abbastanza complete ed una capacità di rielaborazione generalmente corretta dei 
contenuti, attraverso un’esposizione chiara e nel complesso corretta;  
- un secondo gruppo di alunni si colloca ad un livello di sufficienza, con conoscenze essenziali su tutti i 
contenuti, mostrando di saper applicare le conoscenze in modo sostanzialmente corretto attraverso 
un’esposizione semplice ma coerente;  
- un terzo gruppo a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 
discontinuità nell’applicazione, nonostante l'incitamento ad uno studio più proficuo ed approfondito da 
parte di tutto il C.d.C, ad oggi ha raggiunto dei risultati non adeguati.  
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Pertanto i risultati raggiunti globalmente dalla classe si possono considerare solo mediamente 
sufficienti.  
La frequenza scolastica è stata generalmente regolare.  
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti sia in 
occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia che durante l'ora settimanale di ricevimento degli 
insegnanti. 
 
4. Attività di recupero e sostegno svolta nell’anno scolastico   
Le attività di recupero sono state svolte nelle ore curriculari per tutte le discipline subito dopo la fine del 
primo quadrimestre e in ogni momento in cui se ne è ravvisata la necessità didattica.  
Gli interventi di recupero sono stati rivolti ad alunni ed alunne in difficoltà per sostenerli, per aiutarli a 
colmare le carenze e a superare le difficoltà evidenziate. 
 
5 Obiettivi  educativi e formativi dell’istituto 
5.1 Obiettivi educativi 
La programmazione e tutte le attività della scuola sono finalizzate a: 

- ridurre l’insuccesso scolastico, senza abbassare la qualità dell’apprendimento; 

- realizzare il profilo professionale previsto  

- formare il/la futuro/a cittadino/a, promuovendo il suo senso di responsabilità, 
d’impegno personale, di partecipazione e di condivisione; 

- fornire all’allievo/a una solida formazione di base in termini di conoscenze, 
competenze e abilità per permettergli di proseguire con successo gli studi universitari o di 
inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro; 

- garantire la continuità educativa verticale tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, 
individuando ed elaborando gli strumenti idonei, al fine di promuovere un armonico 
sviluppo della personalità degli alunni e delle alunne e favorire il successo formativo. 
 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, intende 
educare alla legalità, alla solidarietà, alla pace, all’ecologia ,ad una dimensione europea, 
alla multiculturalità. 
5.2 Obiettivi educativi trasversali 

- Conoscere e rispettare se stessi. 

- Acquisire la consapevolezza della propria soggettività. 

- Rispettare gli/le altri/e e sapersi relazionare. 

- Rispettare le regole comuni. 

- Rispettare l’ambiente circostante. 

- Essere consapevoli delle proprie attitudini e capacità  ma anche dei propri limiti. 

- Imparare a capire i propri bisogni, le proprie aspirazioni, i propri disagi. 

- Essere in grado di operare scelte autonome e responsabili. 

- Saper leggere e decodificare la realtà. 

- Saper progettare il proprio futuro. 

- Essere in grado di confrontarsi dialetticamente e criticamente con il contesto 
circostante. 

- Essere in grado di padroneggiare le trasformazioni di una società in continuo 
mutamento. 
5.3 Obiettivi didattici generali e specifici 
 -    Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti. 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

- Sapere collocare un testo nel sistema culturale che lo ha prodotto. 

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale,  
           anche in lingua straniera. 

- Astrarre e formalizzare a partire da un testo. 
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- Stabilire collegamenti anche utilizzando conoscenze acquisite in ambiti disciplinari  
diversi. 

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale,  
anche in lingua straniera. 

- Utilizzare correttamente strumenti informatici. 

- Essere in grado di documentarsi, elaborare e valutare dati. 

- Sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite. 

- Sapere impostare in maniera autonoma un programma di lavoro/una ricerca in  
relazione ad un compito dato. 

- Sapere elaborare e realizzare un progetto, ricercando informazioni e utilizzando  
strumenti opportuni. 

- Effettuare analisi e sintesi. 

6. Metodologia, strumenti didattici e contenuti  
Per quanto riguarda i metodi, i contenuti, i mezzi dell’attività didattica, sui quali i docenti del 
Consiglio di classe hanno concordato fin dall’inizio dell’anno scolastico, si rimanda alle 
programmazioni disciplinari ed alle relazioni finali (schede disciplinari) allegate. 
6.1 Metodi individuati dal consiglio come trasversali per tutte le discipline 
Area Umanistica Area di Indirizzo 
Lezione frontale  
Conferenza  
Dimostrazione  
Testimonianza .  
Altro  

X 
X 
 
 
 

Esercitazione  
Studio di casi  
Simulazione  
Lavoro progettuale  
Lavoro di gruppo  

X 
 
X 
X 
X 

Lezione frontale  
Conferenza  
Dimostrazione  
Testimonianza .  
Altro  

X 
X 
 
 
 

Esercitazione  
Studio di casi  
Simulazione  
Lavoro progettuale  
Lavoro di gruppo  

X 
X 
X 
X 
X 

 
 
La disciplina non linguistica veicolata in lingua inglese, il cui insegnamento è stato effettuato con la 
metodologia CLIL, nel rispetto delle decisioni collegiali e tenuto conto della specificità 
dell'indirizzo di studio, è stata matematica con riguardo all'argomento relativo alla programmazione 
lineare. 
Il consiglio di classe sentita la docente di matematica ha ritenuto non dovere proporre agli studenti, 
in sede di simulata della terza prova, quesiti riguardanti l'insegnamento effettuato con la 
metodologia CLIL. 
6.2 Strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 
Libro di testo                                       
fotocopie      
LIM      
film/videotape      
software multimediali     
Altro:  
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6.3 Tipologie delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico 

 
 
7. Verifiche e criteri di valutazione 
 
 
 

Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti. 
A tal fine sono stati considerati: 
-livello di partenza  
- impegno personale  
- capacità, interessi ed attitudini individuali 
-  progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni 
sistematiche delle varie discipline 
 
 
Indicatori per la valutazione delle prove orali: 
Correttezza espressiva, elaborazione ed efficacia comunicativa; 
L'attribuzione del voto avviene in base alle griglie di valutazione 
Il consiglio di classe ha rispettato i seguenti parametri: 
- il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati nel piano di programmazione annuale; 
- gli standard minimi a livello cognitivo fissati nelle riunioni per materie; 
- gli esiti di prove comuni e di un congruo numero di verifiche (almeno tre prove scritte e due 
orali per quadrimestre) 
-  
 
 
 
 
 
 
7.1 Scala di valutazione concordata a livello di collegio dei docenti: 
 

VOTO Descrittori CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Approvati dal Collegio docenti 

Livello delle
Competenze 

1~2 Completamente 
negativo 

scadenze non rispettate e partecipazione inesistente totale 
mancanza di conoscenze 

grave disorganizzazione nel metodo di lavoro 
strumenti comunicativi poveri o limitati, incapacità ad utilizzare gli 

ausili didattici 

Competenze non
acquisite. 

Disciplina 

Interrogazioni 
lunghe/brevi/ 
sondaggi dal 
posto 

Tema/ 
saggio breve/ 
analisi del 
testo 

Prove 
strutturate 
Test 

Prove 
semistrut. 

Problem 
solving- 
esercizi 

Ricerche 
relazioni 
fatte a casa 

Altro 

Italiano X X X X  X  

Storia X  X X  X  

Inglese X  X X  X  

Francese  X  X X  X  

Diritto X  X X  X  

Econ. polit. X  X X  X  

Matematica  X  X X X X  

Ec.  Az. le X  X X X X  

Sc. motorie X  X X  X  

Religione X  X X  X  
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3 Scarso mancanza d'impegno e partecipazione 
gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
disorganizzazione nel lavoro 
discorso disorganico o non finalizzato strumenti usati con grande 

difficoltà 

Competenze non
acquisite. 

4 Insufficiente impegno e partecipazione scarsi 
gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze notevoli

difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti mancanza
d'autonomia 

errori che oscurano il significato del discorso strumenti usati con 
difficoltà 

Competenze non
acquisite. 

5 Mediocre partecipazione modesta conoscenze lacunose e frammentarie 
difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti comprensione

parziale dei problemi linguaggio non sempre appropriato
incertezze nell'uso degli strumenti 

Competenze 
parzialmente 
acquisite. 
Presenza di la-
cune diffuse. 

6 Sufficiente partecipazione ed impegno appena adeguati conoscenze solo 
essenziali 

capacità di applicazione e di analisi parziali, con qualche errore 
sintesi imprecise, qualche spunto di autonomia 
terminologia accettabile uso corretto degli strumenti 

Competenze 
minime acquisi-
te. 
Presenza di la-
cune lievi. 

7 Discreto 

 
Raggiungimen-to 
degli obiettivi 
adeguato 

impegno e positiva partecipazione conoscenze adeguate 
capacità di applicazione con qualche imprecisione nell'analisi una

certa capacità di sintesi 
esposizione abbastanza chiara ed efficace una qualche 

autonomia nell'uso degli strumenti 

Competenze 
complessiva-
mente acquisite. 

8 Buono impegno adeguato e partecipazione responsabile conoscenze
organiche ed articolate 

capacità di cogliere e collegare concetti formulazione di sintesi 
corrette esposizione chiara ed appropriata buona autonomia
nell'uso degli strumenti 

Competenze 
acquisite. 

9 Ottimo partecipazione costruttiva e capacità d'iniziativa personale
conoscenze ampie ed approfondite 
applicazione creativa ed analisi convincenti valutazioni personali

e sicura capacità di sintesi esposizione personale 
autonomia nell'uso degli strumenti didattici 

Competenze 
pienamente ac-
quisite. 

10 Eccellente completa rispondenza alle proposte didattiche iniziative di
supporto e di stimolo per la classe 

conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte dall'in- 
     segnante, con collegamenti multidisciplinari 

analisi ampie, organiche e convincenti 
sintesi efficaci e valutazioni decisamente personali esposizione 

personale ed autonoma 
sicura padronanza nell'uso di strumenti didattici 

Competenze 
pienamente ac-
quisite. 

 
Capacità critiche
e rielaborazione 
personale 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
Conoscenze Competenze/abilità Punteggio Giudizio  

Non conosce o conosce in 
modo molto lacunoso gli 
argomenti essenziali della 
disciplina 
 

Si esprime in modo scorretto e improprio 
 
Non sa fare alcun confronto 

1-2 Totalmente 
insufficiente 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori 
 

Mostra scarse capacità di sintesi 
 
Si esprime in modo scorretto e improprio 

3-4 Gravemente 
insufficiente 

Mostra conoscenze 
superficiali e incomplete 

Evidenzia difficoltà nello sviluppo dei 
collegamenti 
 
Si esprime in modo impreciso 
 
Non sa fare confronti del tutto convincenti 

5 Insufficiente 

Applica le conoscenze 
minime senza commettere 
errori sostanziali 

Esegue analisi e collegamenti semplici ma 
corretti 
 
Se guidato sa esprimere valutazioni parziali e 
compiere confronti 
 
L’esposizione nel complesso è corretta e 
propria 
 
 
 

6 Sufficiente 

Le conoscenze specifiche 
sono organiche ma non del 
tutto complete  

Effettua operazioni di analisi e sintesi 
corrette e articolate 
 
Si esprime in modo corretto e è in grado di 
usare il lessico specifico 
 
Sa cogliere qualche relazione 

7 Discreto 

Le conoscenze sono 
complete e assimilate in 
modo consapevole 

Effettua operazioni di analisi e sintesi 
corrette autonomamente 
 
Si esprime in modo corretto e con ricchezza 
lessicale 
 
Sa cogliere qualche relazione 

8 Buono  

Le conoscenze sono 
organiche ampie e 
approfondite in modo 
autonomo 

E’ in grado di applicare le sue capacità di 
analisi e sintesi in contesti nuovi e complessi 
 
Si esprime in modo fluido con ricchezza e 
proprietà lessicale 
 
Sa cogliere le relazioni autonomamente 

9 Ottimo  

Le conoscenze sono 
esaurienti e approfondite in 
modo personale 

E’ in grado di istituire collegamenti 
multidisciplinari, esprimendo valutazioni 
personali. 
 
L’esposizione è fluente, il lessico  
appropriato  e specifico 
 
Compie analisi e confronti pertinenti 

10 Eccellente 
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8. Ampliamento dell’offerta formativa 
La classe ha partecipato a numerosi incontri   
DATA ORARIO LUOGO TIPOLOGIA 

TITOLO 
ACCOMPAGNA
TORE- 
TUTOR-
ASSISTENTE 

18/10/2016 Intera mattinata Fiera del 
mediterraneo 

Orientasicilia Prof. M. Leggio 

20/10/2016 Intera mattinata Teatro Jolly Conferenza 
Confcommercio 

Prof. M. Leggio 

28/10/2016 Intera mattinata Chiesa della 
Magione  

Via dei tesori Prof. R. Gualato  

12/12/2016 Intera mattinata Cinema Rouge 
et noir 

Visione del film 
"In guerra per 
amore" 

Prof. Mangano 

02/02/2017 Intera mattinata Cinema Lux Visione del film 
"Nebbia in 
Agosto" 

Prof. S. Reina e 
Prof. F. Russo 
Coco 

09/02/2017 Intera mattinata Università degli 
studi di Palermo 

Orientamento Prof. Mangano 

13/02/2017 09:30-10:45 Aula magna  Conferenza di 
Orientamento 
Universitario 
IULM 

Docenti in orario 

 
 
La disciplina non linguistica veicolata in lingua inglese, il cui insegnamento è stato effettuato con la 
metodologia CLIL, nel rispetto delle decisioni collegiali e tenuto conto della specificità 
dell'indirizzo di studio, è stata matematica.  
 

9. Prove simulate 
 
Sona state realizzate due prove simulate relative alle seguenti discipline: italiano (prima prova 
d’esame), economia aziendale (seconda prova d’esame) e, per la terza prova d’esame, due prove 
simulate con cinque  discipline (Storia, Inglese, Francese, Matematica ed Economia politica). 
Tutte le sei simulazioni sono state effettuate durante il secondo quadrimestre. 
9.1 Tipologie di terze prove 

Nell’ambito delle tipologie previste dalla normativa, il consiglio di classe ha ritenuto 
opportuno esercitare gli allievi sulla seguente tipologia: 
 

Tipologia mista B+C costituita da 15 quesiti a risposta multipla e 10 quesiti a risposta 
singola. 
Per ogni disciplina non linguistica sono stati proposti  
N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B    
N. 5  quesiti a risposta multipla Tip. C  
Per l'accertamento della lingua straniera sono stati proposti due quesiti a risposta 
singola (tip. B) 

Discipline coinvolte: 
 1) Storia 2) Inglese 3) Francese 4) Matematica 5) Economia politica 
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9.2 Criteri di valutazione della prima prova scritta (italiano) dell’esame di Stato 

GRIGLIE 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) DELL’ESAME DI 

STATO 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PE LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA  

Gravi e numerosi errori morfo-sintattici, ortografici e numerose improprietà lessicali 0,25 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  e errori ortografici 1 

Alcuni errori morfo-sintattici-ortografici e improprietà lessicali e qualche errore ortografico non grave 1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole ma nel 
complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2  

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari o lievi errori e improprietà lessicali senza 
errori ortografici 

2,5 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 3 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluida del discorso 4 
 
COMPRENSIONE Punti 

Scarsa comprensione del testo 0,25 

Fraintendimenti del testo 1 

Insufficiente comprensione del testo 1,5 

Parziale comprensione del testo 2 
Comprensione sostanziale del testo 2,5 
Buona comprensione del testo 3 

Comprensione del testo completa e dettagliata 3,5 

 
ANALISI Punti 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali) 

0,5 

Scarso riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 
tecniche narrative /teatrali 

1 

Insufficiente riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggi)7 
tecniche narrative /teatrali 

1,5 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali 

2 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio)/ tecniche narrative / teatrali 

2,5 

Riconoscimento  completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 
tecniche narrative / teatrali 

3 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio) /tecniche narrative / teatrali 

3,5 

 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI Punti 

 Contenuto e interpretazione scarsi 0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente inadeguata 1,5 

Contenuto parzialmente legato al testo; interpretazione non sempre adeguata 2 
Contenuto sufficiente e complessivamente  legato al testo; interpretazione nel complesso 
adeguata 

2,5 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 3 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta e 
originale 

4 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 
 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi   In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 
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VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 

                                                                                                                                                               
 
 
TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE) 
 

ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi, numerosi, e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,25 

Numerosi errori morfologici, lessicali, sintattici e errori ortografici 0,5 

Alcuni errori morfosintattici ed ortografici, numerose improprietà lessicali, forma  poco scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori linguistici ed ortografici; elaborato non sempre scorrevole  1,5 
Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato scorrevole; scelte stilistiche adeguate 2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; ottima proprietà di linguaggio 3 
 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneneità 1,5 
Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI SCRITTURA E ALLE CONSEGNE Punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne  0,5 

L’elaborato è in parte pertinente; risponde a qualche consegna  1 

L’elaborato è in parte pertinente; risponde superficialmente alle consegne 1,5 
L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne in maniera sufficiente 2 
L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con omogeneità 2,5 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 3 
  
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee superficiali e non sempre esatti; luoghi 
comuni 

1 

Osservazioni , conoscenze e idee parziali 1,5 
Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite  ma pertinenti 2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate;concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 3 
 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONI Punti 

Assenti gli apporti critici e personali e l’argomentazione  0,5 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione debole 1 

Insufficiente presenza di apporti critici e di argomentazione 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati;  2 
Punto di vista personale e qualche indicazione critica, presenza di spunti argomentativi 2,5 

Punto di vista  personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di visione, buono sviluppo 
argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 

 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO STORICO) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi  0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato scorrevole; scelte stilistiche adeguate  2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 

 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5  
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLE RICHIESTE DELLA TRACCIA Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25 

L’elaborato risponde a qualche richiesta  della traccia 1 

L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia  2  
L’elaborato  risponde alle richieste con omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

  
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni  e conoscenze limitate e non sempre esatte, idee superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

 
 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONE Punti 

Assenza  di apporti critici personali,  0,25 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 
debole 

1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati; 2 
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE 

/15 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

/10 

 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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TIPOLOGIA D (TEMA DI ORDINE GENERALE) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi 0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilistiche adeguate  

2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 
 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza di un filo logico, coerenza e coesione parziale 1,5  
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLE RICHIESTE DELLA TRACCIA Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

L’elaborato risponde in parte alle richieste della traccia 1 

L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia 2  
L’elaborato  risponde alle richieste con  omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

 
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni e conoscenze limitate e non sempre esatte e idee talvolta superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONE Punti 

Assenza  presenza di apporti critici personali,  0,5 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione debole 1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati; 2 
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 

 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 

 

Se la misurazione della prova comporta un numero decimale, questo sarà arrotondato per 

difetto se inferiore a 0,50, per eccesso se pari o superiore a 0,50 
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9.3 Criteri di valutazione della seconda prova 
GRIGLIA 
 
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE/CORREZIONE  DELLA PROVA  SCRITTA DI ECONOMIA  AZIENDALE 
 

 
Conoscenza  e  padronanza  dell'argomento  

Completa e  corretta 4  
Completa,  corretta  ma  essenziale 3  
Generica  e  imprecisa 2  
Disorganica  e confusa 1  

 
Competenze  nel  ricercare  e trovare  soluzioni  

Pertinenti, complete  e  approfondite 4  
Corrette  ed  essenziali 3  
Generiche 2  
Scarse e/o  confuse 1  

 
Rispetto  dei  vincoli  della traccia  

Pertinenti 3  
Generiche 2  
Non  coerenti 1  

 
Capacità  di analizzare  ed  elaborare dati  e informazioni,  correttezza  delle voci  

di  bilancio  e collocazione  e  coerenza  degli importi 
 

Pertinenti,  complete  e  approfondite 4  

Corrette  ed  essenziali 3  

Generiche 2  

Scarse e/o  confuse 1  
                                                                                                                                Voto finale  

 
 
 
Valutazione  complessiva Decimi Quindicesimi  
INSUFFICIENTE 1 - 4 4 - 7  
MEDIOCRE 5 8 - 9  
SUFFICIENTE  6 10  
DISCRETO  7 11  
BUONO  8 12 - 13  
OTTIMO 9 - 10 14 - 15  
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9.4 Criteri di valutazione della terza prova con cinque discipline 

 
Descrittori tipologia B 
Discipline  non  linguistiche     max   3  
righe 
 

Punteggio Discipline  linguistiche     max   3 righe 
 

Punteggio 

Risposta pertinente  
Lessico specifico appropriato  
Correttezza grammaticale 

0,75 
Risposta pertinente  
Lessico specifico appropriato  
Correttezza grammaticale  

1,50 

Risposta pertinente ma non completa   
Lessico appropriato  
Lievi errori grammaticali 

0,50 
Risposta pertinente ma non completa   
Lessico appropriato  
Lievi errori grammaticali  

 1.00 

Risposta parzialmente aderente alla traccia  
Correttezza lessicale e grammaticale con 
qualche imperfezione 0,30 

Risposta parzialmente aderente alla 
traccia  
Correttezza lessicale e grammaticale con 
qualche imperfezione 

 0.50 

Risposta non pertinente  
Risposta non data  0 

Risposta non  pertinente con gravi errori 
grammaticali e lessicali 
Risposta non data  

0 

 
Descrittori tipologia C      Discipline non linguistiche Punteggio 
Risposta  esatta 0,30 
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0 
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9.6 Criteri di valutazione del colloquio 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO      CANDIDATO : _____________________________________          classe ……………  

        

Fasi Indicatori  Descrittori  punti Punti 

attribuiti 

Argomento  scelto dal 

candidato 

(max:10 p) 

L’esposizione è : 
( nella lingua, nella 

terminologia e  nei 

contenuti)   

A  corretta,  appropriata e  ottima/buona nelle argomentazioni 
B: corretta,  generalmente appropriata e  adeguata nelle argomentazioni 
C: generalmente corretta, semplice e adeguata nelle argomentazioni 
D: non sempre corretta, non sempre/ non  adeguata e coerente con l’argomento 
E: confusa e scorretta, non adeguata e coerente /incoerente con l’argomento 

4 
3,5 

3 
2 
1 

 

La descrizione è: 

(nell’analisi e nella 

sintesi ) 

A: adeguata ; sono  ben evidenziati i nodi fondamentali  
B: generalmente adeguata ; sono appena individuati i nodi fondamentali 
C:superficiale;  non sono  individuati i nodi  fondamentali 

3 

2 
1 

 

La ricerca è: (negli 

strumenti scelti e nel 

percorso)   

A: apprezzabile  e originale 
B: adeguata  e con qualche  spunto di originalità 
C: adeguata e senza originalità    

3 

2 
1 

 

2° Fase 

Argomenti scelti dalla 

commissione 

(max.18p) 

Le conoscenze dei 
contenuti sono:  
( nella conoscenza, 

applicazione,  

interpretazione) 

A: complete e approfondite, ottimamente applicate e interpretate 
B:  complete, ottimamente/ ben  applicate e interpretate 
C: adeguate, correttamente applicate e interpretate  
D: generalmente adeguate, correttamente applicate a semplici livelli 
E: talvolta incomplete / incomplete e  applicate correttamente/ scorrettamente  
F: quasi inesistenti / inesistenti   

12 
10 

8 
6 
3 
1 

 

L’esposizione è: 
(relativa anche  ai 

linguaggi specifici) 

A adeguata e appropriata 
B semplice e non sempre appropriata/ non appropriata  
C   confusa / disordinata e inadeguata 

3 

2 
1 

 

L’esposizione è  
( relativa all’abilità di  

organizzazione e 

collegamento) 

A : adeguata  con collegamenti significativi 
C generalmente coerente e organica  
D: poco coerente e disorganica   
E:  incoerente e disorganizzata 

3 

2 
1 
0 

 

3 fase 
 Discussione elaborati 

(max2) 

Gli errori sono  A Riconosciuti e corretti 
B Riconosciuti e corretti parzialmente  
C  Non  sono compresi e, pertanto, non sono corretti dal candidato 

2 

1 
0 

 

                                                                                                                                                                   Valutazione  
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9.7 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 
Il credito scolastico è stato attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione previste dalla O.M. 
10/03/08 tenendo conto del: 
1. Profitto 
2. Assiduità nella frequenza 
3. Comportamento 
4. Partecipazione al dialogo educativo 
5. Capacità ed abilità maturate 
6. Credito formativo 
9.8 Criteri di attribuzione del credito formativo 

 
Ai sensi dell’art.12 del Regolamento attuativo degli Esami di Stato, si riconoscono qualificate 
esperienze, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti gli obiettivi 
formativi dei tipi di corsi esistenti nella scuola, e quindi con gli obiettivi del P.O.F.  
La valutazione del comportamento uguale o maggiore ad 8 costituisce il criterio fondamentale e 
necessario, verranno in particolare riconosciute le seguenti esperienze: 
- Attività lavorative e/o formative coerenti con il profilo professionale (debitamente 
certificate)  
- Attività culturali (teatrali, musicali ecc.) che abbiano continuità, certificate da Associazioni 
culturali di cui siano note le finalità  
- Attività di volontariato, che abbiano continuità, attestate da Associazioni di cui siano note 
le finalità  
- Attività sportive con pratica agonistica effettuate da ragazzi tesserati presso Società 
sportive che promuovono attività agonistiche 
10. Allegati 
 
1) Le schede disciplinari  
11. Documentazione disponibile 
 
1) I programmi disciplinari 
2) Le programmazioni disciplinari.    
3) Le prove scritte delle materie che le prevedono 
4) Le tipologie delle terze prove svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sommario 
1.  Presentazione della figura professionale Pag.   2 
2.  Informazioni sulla classe "   2 
3.  Profilo della classe "   4 
4.  Attività di recupero e sostegno svolta nell’anno scolastico "   5 



 

19 
 

5.  Obiettivi  educativi e formativi dell’istituto "   5 
6.  Metodologia, strumenti didattici e contenuti "   6 
7.  Verifiche e criteri di valutazione "   7 
8.  Ampliamento dell’offerta formativa " 10 
9.  Prove simulate " 10 
10. Allegati " 18 
11. Documentazione disponibile " 18 
 
 
 
 
 
Il consiglio di classe 
 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

GAZIANO ANTONELLA RELIGIONE 
 

LEGGIO MARINA ITALIANO - STORIA 
 

REINA SABRINA LINGUA INGLESE 
 

MICELI GIUSEPPA LINGUA FRANCESE 
 

GUALATO ROSARIA MATEMATICA 
 

MANGANO ALFONSO ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
FALDETTA ALESSANDRA 

DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA 
 

RADICELLO ALDO SC. MOTORIE E SPORTIVE 
 

RUSSO COCO FRANCESCO SOSTEGNO 
 

BERBEGLIA STEFANIA SOSTEGNO 
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14. Schede disciplinari allegate 
 
 
                                             I.T.E.T.” PIO LA TORRE “ Palermo A.S: 2016/17 
 
Materia : MATEMATICA 
 
Docente : GUALATO ROSARIA 
 
Libro di testo : Matematica. Rosso con maths in English vol.5° 
                        G.Barozzi- M.Bergamini –A.Trifone ed. Zanichelli 
                                             
Unità didattiche 
• Funzioni di due variabili 
• Disequazioni di due variabili 
• Derivate parziali 
• Ricerca di max. e minimi 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
• Problema delle scorte 
• Linear Programming (CLIL) 
 
Obiettivi conseguiti :   
  
Conoscenze :   funzioni lineari e non lineari- equazione cartesiana del piano-risoluzione grafica di 
disequazioni e sistemi di disequazioni-derivate parziali- hessiano-  ricerca di minimi e massimi 
liberi.  
 
Capacità:         Sono in grado di risolvere disequazioni in due variabili lineari e non lineari 
                        Sono in grado di risolvere  sistemi di disequazioni lineari e non lineari. 
                        Sono in grado di ricercare graficamente il dominio di funzioni di due variabili 
Sono in grado di calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. 
                              Sono in grado di calcolare l’equazione del piano tangente ad una superficie 
Sono in grado di calcolare max. e minimi liberi delle funzioni di due variabili. 
                              Sono in grado di classificare ,impostare e analizzare problemi di scelta in 
condizione di certezza con effetti immediati. 
                              They are able to solve a linear programming problem. 
    
      Competenze :  La quasi totalità degli alunni è in grado di individuare in modo autonomo tra le 
                              abilità conseguite quelle più idonee alla risoluzione del problema posto mentre   
                              alcuni riescono solo se guidati opportunamente.  
 
Per il conseguimento degli ob. previsti sono stati utilizzati la lezione frontale, il libro di testo, la 
LIM. soluzione di esercizi  problemi. 
Per le varie unità didattiche è stato utilizzato l’intero a.s. La lezione frontale è stata sempre 
supportata dallo svolgimento di numerosi esercizi con diverso grado di difficoltà svolti sia in 
classe che a casa .Le verifiche, sia orali che scritte , basate su gli argomenti trattati, sono state 
svolte in ore curriculari utilizzando le griglie di valutazione concordate con i colleghi del 
dipartimento di matematica. Per ciascun quadrimestre sono state svolte tre prove scritte e almeno 
due orali per ciascun alunno.   
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Insegnamento in modalità CLIL. 
Durata dal  29 marzo al 27 maggio 2017 per complessive 10 ore. 
Contenuto: LINEAR PROGRAMMING 

Nella prima fase di lavoro è stato fornito agli alunni un elenco di parole che sarebbero state 
utilizzate durante l’attività. E’ stato chiesto loro di scrivere le parole che già conoscevano. In 
seguito gli alunni hanno di volta in volta aggiornato tale elenco fino al completamento dello 
stesso. 
L’argomento è stato introdotto mediante  un Power-Point  che ha richiamato i sistemi di 
disequazioni già studiati precedentemente dagli allievi . Poi è stato presentato un problema la cui 
soluzione ha richiamato proprio i sistemi di disequazioni facendo scoprire l’applicazione pratica 
dell’argomento già trattato. Durante questa seconda fase gli studenti hanno continuato a scoprire  
nuova terminologia matematica e non,  in lingua inglese.  
Gli alunni sono stati divisi in gruppo e hanno svolto un’ attività  di Listening-speaking  (Heard and 
Say activity) che ha permesso loro di scoprire ancora nuovi termini. 
Nella terza fase un video-tutorial ha introdotto un problema di programmazione lineare è stata 
trovata l’area ammissibile e i pt. di max e minimo  permettendo loro di scoprire sempre nuova 
terminologia. 
Dopo l’attività di listening  gli allievi hanno  svolto diverse  attività di verifica (vero-falso; 
introduzione di parole mancanti; mettere in sequenza la procedura per la soluzione di un problema 
di programmazione lineare). 
Per la valutazione finale gli studenti hanno svolto un problema di programmazione lineare con la 
ricerca dei max o min. Hanno scritto un testo di max 100 parole riguardante la teoria, hanno 
compilato un questionario di Self- assessment. 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  PROVE  ORALI   DI MATEMATICA 

 
Conoscenze e comprensione Competenze Capacità espositiva Voto 

Nessuna                inesistente Nessuna capacità espositiva , compie analisi 
errate , non sintetizza e commette errori 

1 

Quasi nulla 
Non ha compreso i concetti 

fondamentali 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze anche in semplici 
contesti 

Quasi nulla la capacità espositiva compie 
analisi errate, non sintetizza e commette 
errori anche se guidato 

2 

Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose e 

Scarsissima comprensione 
 

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato ma con gravi errori 

Carente capacità espositiva ; compie analisi 
parziale con numerosi errori ed imprecisioni 

3 

Carente e/o lacunose 

comprensione solo di alcuni 
concetti fondamentali. 

Commette gravi errori             nell’ 
applicazione delle conoscenze in 
semplici contesti 

Capacità espositiva frammentaria e lacunosa 
, compie analisi commettendo errori 

4 

 Conoscenze superficiali e 
confuse dei contenuti e non 

complete, comprensione 
frammentaria dei concetti 
fondamentali 

Sa applicare le conoscenze in 
contesti semplici ma commette 
errori non gravi 

Stentata capacità espositiva , compie analisi 
parziale . Sintetizza con qualche 
imprecisione 

5 

Completa ma non approfondita 
,  ha compreso i concetti 
fondamentali 

Sa applicare le conoscenze in 
contesti semplici senza errori 

Capacità espositiva corretta anche se con 
qualche inesattezza. Se guidato opera in 
modo quasi sempre corretto. 

6 

Completa ma poco 

approfondita ha compreso i 
concetti fondamentali e alcuni 
accessori  

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite anche in 
contesti complessi ma con qualche 
imprecisione 

Capacità espositiva chiara e corretta utilizza 
un registro linguistico appropriato; rielabora 
in modo corretto 

7 

Completa e approfondita 
Pone in relazione i concetti 
fondamentali con quelli 
accessori 

Applica le procedure e le 
conoscenze in contesti nuovi senza 
errori e imprecisioni 

Capacità espositiva corretta ed appropriata 
utilizza un registro linguistico ricco; 
rielabora in modo corretto e approfondito 

8 

Approfondita e ampliata da Applica le procedure e le Capacità espositiva chiara e corretta ,  9 
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Griglia di valutazione biennio/ triennio per le prove scritte  
 
 
 

Pt. voto Pt. voto Pt. voto Pt. voto Pt. voto Pt. voto Pt. vo
to 

  
<24 

 
1,2 

 
25<X<29 
30<X<35 
36<X<40 
41<X<44 

 
3 
3,5 
4 
4,5 

 
45<X<49 
50<X<54 
 

 
5 
5,5 

 
55<X<59 
60<X<64 
 

 
6 
6,5 

 
65<X<69 
70<X<74 

 
7 
7,5 

 
75<X<79 
80<X<89 
 

 
8 
8,5 

 
90<X<94 
95<X<99 
100 

 
9 
9,
5 
10 
 
 

 
conosc
enze 

 
Nulle o quasi 
nulle 

 
Molto lacunose 

 
Frammentarie e 
superficiali 

 
essenziali 

 
Complete con 
qualche 
imprecisione 

 
esaurienti 

 
Complete e 
approfondite 
 
 

 
Abilità
/ 
capacit
à 

 
Non sa usare 
procedimenti 
e tecniche 
nemmeno in 
semplici 
esercizi 

 
Incontra difficoltà 
nell’uso di regole e 
tecniche anche in 
contesti semplici 

 
Commette errori 
in semplici 
esercizi 

 
Usa regole e 
tecniche di 
risoluzione in 
modo corretto in 
semplici esercizi 

 
Usa regole e 
tecniche di 
risoluzione in 
modo consapevole 
in semplici 
esercizi 

 
Applica le 
conoscenze e le 
tecniche di 
risoluzione in 
modo corretto in 
esercizi più 
articolati 

 
Applica le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione, 
consapevolezza 
e completezza 
 

 
                                                                                                                         
                                                                                                                         DOCENTE                           
  
                                                                                                                 GUALATO ROSARIA  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contributi personali 
Pone autonomamente in 
relazione i concetti  

conoscenze in contesti nuovi senza 
errori ed imprecisioni, dimostrando 
originalità 

esposizione fluida con utilizzo di un registro 
linguistico ricco e mirato ; rielabora in modo 
approfondito ed autonomo. 

Approfondita personale e 
critica 
Lega fenomeni e concetti in 
modo autonomo e critico 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori e 
imprecisioni dimostrando 
originalità e senso critico 

Capacità espositiva chiara e corretta 
,personale e critica     con utilizzo di un 
lessico approfondito, utilizza un linguaggio 
mirato ed autonomo. Sintetizza 
problematiche complesse ed esprime 
valutazioni critiche originali. 

10 
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ITET “PIO LA TORRE” 
A.S. 2016-2017 Prof.ssa ALESSANDRA FALDETTA 

SCHEDA DISCIPLINARE DIRITTO 

Docente Prof, ssa ALESSANDRA FALDETTA 

Libro di testo G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco : 
DIRITTO PER IL QUINTO ANNO, 
Ed. Le Monnier Scuola 

Contenuti 

Origine, caratteri e struttura della Costituzione - I principi 
fondamentali della Costituzione - I principi della forma di 
Governo - Diritti e doveri dei cittadini: - Il Parlamento - Il 
Governo - Il Presidente della Repubblica - I Giudici e la 
funzione giurisdizionale - La Corte costituzionale - Le 
Regioni - La Pubblica Amministrazione: principi e 
organizzazione - Gli atti amministrativi 

Strumenti Il testo della Costituzione della Repubblica italiana; Il 
libro di testo; schemi e mappe concettuali; articoli tratti 
dal web 

Metodi 
Analisi del testo costituzionale, commento libero del 
docente con interventi degli alunni;lezioni interattive; 

Tipologie di verifica Verifiche orali ed esercitazioni di fine modulo con 
domande a risposta multipla e con quesiti aperti 

Numero verifiche Nel quadrimestre non inferiori a tre 
Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali 
della disciplina. Hanno imparato a collegare i contenuti 
della disciplina spaziando fra la teoria generale e i casi 
particolari e concreti. Hanno imparato ad esprimersi 
globalmente attraverso l’uso del linguaggio giuridico, 
anche se la loro comunicazione nel complesso non risulta 
sempre puntuale ed efficace. 

Competenze 

Comprendere l’evoluzione storica dell’Ordinamento 
costituzionale italiano. Identificare nel testo costituzionale 
la struttura e i principi fondamentali che lo caratterizzano, 
i fondamentali diritti e doveri. 
Riconoscere e distinguere i poteri dello Stato, sia in base 
alla tripartizione fondamentale in potere legislativo, 
potere esecutivo, potere giudiziario, sia nell’ 
identificazione dei singoli Organi 
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 costituzionali e dei rapporti che intercorrono tra loro, 
nonché tra il cittadino e tali poteri pubblici. Comprendere 
il significato l’essenza e la correlazione tra i concetti di 
unità nazionale, autonomia, decentramento, nonché 
conoscere il funzionamento delle Regioni. 
Comprendere i principi costituzionali e di legislazione 
ordinaria che regolano la Pubblica Amministrazione. 
Saper distinguere ed individuare i diversi tipi di atti della 
P.A. ed il corretto iter procedimentale che 
l’Amministrazione deve seguire nell’emanazione dell’atto 
amministrativo. 

Abilità Conoscere l'evoluzione storica dell'Ordinamento 
costituzionale italiano 
Saper collocare la nascita della Costituzione, individuando 
gli scenari storico politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte - Conoscere le caratteristiche 
peculiari della forma di governo in Italia - Comprendere il 
valore dei principi fondamentali sanciti nella Costituzione 
- Delineare la differenza tra il principio di uguaglianza 
formale e quello di uguaglianza sostanziale - Acquisire il 
significato dei principali diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione - Saper classificare i principali diritti e i 
principali doveri - Conoscere le caratteristiche della forma 
di governo in Italia - Comprendere l’evoluzione del 
sistema elettorale italiano - Conoscere compiti, funzioni, 
organizzazione delle Camere e il loro funzionamento - 
Saper analizzare i procedimenti di formazione delle leggi 
e interpretare i rapporti tra Parlamento e Governo - 
Individuare i compiti e le funzioni del Governo e 
conoscere i meccanismi per la sua formazione - Conoscere 
requisiti e modalità di elezione del Presidente della 
Repubblica e riconoscere il ruolo istituzionale e le 
funzioni presidenziali - Conoscere poteri, struttura e 
funzioni della Magistratura - Conoscere funzioni e 
attribuzioni assegnate alla Corte Costituzionale - 
Conoscere il significato di Unità nazionale e 
decentramento - Conoscere struttura, poteri e 
funzionamento delle Regioni - Riconoscere i principi 
costituzionali della Pubblica Amministrazione - 
Comprendere la differenza tra atto e provvedimento 
amministrativo - Saper identificare le caratteristiche dei 
provvedimenti amministrativi ed i diversi tipi di 
provvedimento - Descrivere i caratteri dell’atto 
amministrativo e le condizioni della sua invalidità. 
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Conoscenze L'Assemblea Costituente e il Referendum istituzionale - 
Democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza e 
internazionalismo - Le varie forme di governo, la 
democrazia rappresentativa e diretta, il sistema 
parlamentare, - Sistemi elettorali, Bicameralismo, 
legislatura, posizione dei parlamentari, organizzazione 
delle Camere, procedimenti legislativi, referendum - 
Formazione del Governo, rapporto di fiducia, crisi, 
struttura e poteri del Governo, poteri legislativi - Il 
Presidente della Repubblica - Funzioni, elezioni, durata in 
carica, supplenza - Magistrature ordinarie e speciali, 
indipendenza della magistratura, CSM, organi giudiziari - 
La Corte costituzionale - Composizione e funzioni, 
procedimenti, decisioni Autonomia e decentramento, Le 
Regioni - I principi della pubblica amministrazione - La 
funzione amministrativa e i compiti amministrativi dello 
Stato - Gli atti amministrativi, i provvedimenti, la 
discrezionalità, tipi di provvedimenti, il procedimento 
amministrativo, validità ed efficacia degli atti 
amministrativi ed i vizi. 

Griglie di valutazione orale : Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
POF d'Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento. La 
valutazione ha tenuto conto di: Livello individuale di 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; Interesse, 
impegno, partecipazione, frequenza, comportamento. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE DURANTE L ANNO 
 

 
CONTENUTI SPECIFICI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

IL DIRITTO IN GENERALE La nascita della Costituzione, evoluzione 
storico sociale, la struttura della 
Costituzione 

UNITA’ di apprendimento 1.1. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE 

La democrazia e l’esercizio del suo 
potere 
Il principio di solidarietà, 
Il principio di uguaglianza (formale e 
sostanziale), 
Il principio dell’internazionalismo, 
Principio dell’accoglienza dello straniero. 

UNITA’ di apprendimento 1.2 

I DIRITTI: NOZIONI GENERALI Democrazia e inviolabilità dei diritti 
dell’uomo 

UNITA’ di apprendimento 6.1 
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 Diritti negativi e positivi Diritti 
individuali e collettivi Diritti 
incondizionati e condizionati 

 

I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTA’ I diritti di libertà fisica: Libertà personale 
e sue limitazioni, libertà di domicilio, di 
circolazione, di soggiorno. 
I diritti di libertà spirituale: libertà di 
opinione, di manifestazione di pensiero, 
la tutela della privacy. 
II diritto all’informazione e il 
pluralismo nella stampa e nella 
radiotelevisione 

UNITA’ di apprendimento 6.2 

I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTA’ La libertà di riunione, la libertà di 
associazione, la libertà di religione 

UNITA’ di apprendimento 6.3 
(solo le libertà specificate nei 
CONTENUTI SPECIFICI) 

I DOVERI 

Il potere dello Stato e i doveri dei singoli 
I doveri inderogabili di solidarietà art. 2 
Cost. 
Principio di riserva di legge in materia di 
doveri: art. 23 Cost 
II servizio militare 
Il dovere tributario (art. 23 e 53 cost.: 
riserva di legge, capacità contributiva, 
progressività del sistema tributario) 

UNITA’ di apprendimento 6.5 

   

L’ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE 

Il Parlamento UNITA’ di apprendimento 2.1 

IL GOVERNO 

La formazione del Governo Il rapporto di 
fiducia La struttura e i poteri del Governo 
I Poteri legislativi I Poteri regolamentari 

UNITA’ di apprendimento 2.2 

I GIUDICI E LA FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 

I Giudici e la giurisdizione Magistrature 
ordinarie e speciali La soggezione dei 
giudici soltanto alla legge 
L’indipendenza dei giudici - il CSM 
I caratteri della giurisdizione 
Gli Organi giudiziari ed i gradi del 
giudizio 

UNITA’ di apprendimento 2.3 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Le funzioni presidenziali: garante della 
Costituzione e rappresentante dell’unità 
nazionale Elezione, durata in carica e 
supplenza 
I poteri di garanzia nei confronti delle 
Camere, nei confronti del 

UNITA’ di apprendimento 2.4 
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Governo, nei confronti della 
Magistratura: potere di concedere la 
grazia e commutazione delle pene. 
I poteri di garanzia nei confronti del 
corpo elettorale 
I poteri di rappresentanza nazionale Gli 
atti, la responsabilità e la controfirma 
ministeriale (atti sostanzialmente 
presidenziali e atti sostanzialmente 
governativi) 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE La giustizia costituzionale Struttura e 
funzionamento della Corte 
Competenze: giudice delle leggi; giudice 
dei conflitti costituzionale; giudice 
penale nei procedimenti di messa in stato 
d’accusa del Presidente della Repubblica; 
giudice dell’ammissibilità del referendum 
abrogativo (art. 75 Cost.) 
Il giudizio sulla costituzionalità delle 
leggi: il giudizio incidentale e il giudizio 
principale I conflitti costituzionali 

UNITA’ di apprendimento 2.5 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO La Repubblica una e indivisibile L’art. 5 
della Costituzione Progressivo 
decentramento La Riforma del Titolo V 
della Costituzione: L. Cost. 3/2001 
Nuove competenze legislative di Stato e 
Regioni - art. 117 Cost. Riparto delle 
competenze: potestà legislativa esclusiva 
dello Stato; potestà legislativa 
concorrente (Stato/Regioni); potestà 
legislativa residuale delle Regioni. 
Potestà regolamentare e riparto delle 
funzioni amministrative: art. 118 Cost. 

UNITA’ di apprendimento 3.1 

LE REGIONI 

Regioni a Statuto speciale e a Statuto 
ordinario. 
Gli statuti regionali L’organizzazione 
delle Regioni: Consiglio regionale, 
Giunta regionale e Presidente della 
Regione. 

UNITA’ di apprendimento 3.2 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 

La funzione amministrativa I compiti 
amministrativi dello Stato: compiti di 
garanzia e compiti di benessere 
I principi costituzionali della P.A. 
I principi della legislazione 

UNITA’ di apprendimento 4.1 
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ordinaria : efficienza, efficacia, 
economicità, pubblicità, trasparenza 
L’organizzazione Amm.va: 
amministrazione diretta e indiretta Il 
Governo 
Le Autorità indipendenti Il Consiglio di 
Stato La Corte dei Conti I soggetti del 
diritto amm.vo: enti pubblici ed enti 
pubblici economici Le privatizzazioni 

 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Atti e provvedimenti amministrativi 
Diversi tipi di provvedimenti Il 
procedimento amministrativo Validità ed 
efficacia degli atti amministrativi 
I vizi degli atti amministrativi: 
incompetenza, eccesso di potere, 
violazione di legge. 

UNITA’ di apprendimento 4.2 

 
Palermo, 05 maggio 2017                                                                                           Prof.ssa Alessandra Faldetta 
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ITET “PIO LA TORRE” 
A.S. 2016-2017 Prof.ssa ALESSANDRA FALDETTA 
SCHEDA DISCIPLINARE ECONOMIA POLITICA 

Docente Prof, ssa ALESSANDRA FALDETTA 

Libro di testo 
A.Gilibert, A. Indelicato, C. Rainero, S. Secinaro: Economia 
Politica 2 Ed. Lattes 

Contenuti 

L'attività finanziaria - Le spese pubbliche - Le entrate pubbliche - 
Il debito pubblico - Le imposte: elementi e classificazione - I 
principi giuridici delle imposte - Storia e organizzazione del 
sistema tributario italiano - L’IVA - Le altre imposte indirette sui 
consumi (solo nomenclatura e classificazione) - L’imposta sul 
reddito: IRPEF - L’imponibile e le tecniche amministrative delle 
imposte - Il bilancio dello Stato in Italia 

Strumenti 

Il testo della Costituzione della Repubblica italiana; Il libro di 
testo; schemi e mappe concettuali; altro testo: Gagliardini, 
Palmerio, Lorenzoni - Economia Politica 5° anno - Le Monnier 
Scuola (solo per la trattazione dell’IRPEF); articoli tratti dal web 

Metodi Analisi del testo costituzionale, commento libero del docente con 
interventi degli alunni; lezioni interattive 

Tipologie di verifica Verifiche orali ed esercitazioni di fine modulo con domande a 
risposta multipla e con quesiti aperti 

Numero verifiche Nel quadrimestre non inferiori a tre 
Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali della 
disciplina. Hanno imparato a ricercare le fonti ed utilizzare ed 
organizzare le informazioni, a collegare i contenuti della disciplina 
spaziando fra la teoria generale e i casi particolari e concreti. 
Sanno esprimersi globalmente attraverso l’uso del linguaggio 
economico, anche se la loro comunicazione, nel complesso, non 
risulta sempre puntuale ed efficace. 

Competenze 

Conoscere le ragioni che giustificano l’intervento dello Stato in 
economia 
Analizzare le regole del mercato e saperne individuare le 
correzioni. 
Sapere collocare il ruolo dello stato nel sistema economico 
Analizzare gli effetti economici e sociali della spesa pubblica e 
quelli propri delle diverse tipologie di spesa. Collegare gli effetti 
della spesa sociale agli obiettivi della finanza pubblica 
Conoscere i metodi di finanziamento della spesa social.e 
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 Comprendere i motivi dell’attuale ridimensionamento della spesa 
sociale 
Comprendere il ruolo della politica tributaria come strumento di 
politica economica. 
Inquadrare il problema del debito pubblico individuando i motivi 
della necessità della sua riduzione e le modalità del suo 
alleggerimento 
Comprendere le ragioni storiche che hanno portato all’attuale 
sistema tributario Riconoscere gli elementi essenziali delle 
imposte e distinguerne i vari tipi 
Comprendere natura, tipologie e principi del bilancio Conoscere la 
struttura e la classificazione del bilancio pubblico italiano secondo 
la recente normativa 

Abilità 

Capire il contenuto dell’attività finanziaria pubblica 
Comprendere la natura e le finalità della spesa pubblica Conoscere 
i criteri di classificazione delle spese ed esemplificarne le relative 
tipologie 
Riconoscere tipi e modi di riscossione delle tasse ed 
elementi e tipologie delle imposte 
Conoscere i criteri di classificazione delle entrate ed 
esemplificarne le relative tipologie 
Analizzare gli effetti della progressività dell’imposta 
Identificare i principi giuridici delle imposte e le modalità 
proposte dalle diverse teorie per la loro concreta 
applicazione 
Individuare i principi amministrativi delle imposte, le fasi del loro 
accertamento e le modalità della loro riscossione Capire le 
motivazioni che spingono all’indebitamento pubblico 
Saper individuare le varie tipologie di prestiti pubblici 
Definire i criteri di classificazione delle entrate e delle spese 
adottati dal bilancio dello Stato italiano Analizzare le diverse 
teorie sulla politica di bilancio Distinguere e comprendere i 
risultati di bilancio Ricostruire le modalità di formazione, 
approvazione, esecuzione e controllo del bilancio preventivo 
Conoscere la funzione degli altri atti normativi e dei documenti 
economici che costituiscono la struttura del sistema italiano di 
bilancio 

Conoscenze 
Al completamento del corso di studio l’alunno ha acquisito una 
conoscenza tale degli istituti di economia della finanza pubblica e 
del sistema tributario da poterli utilizzare agevolmente per la 
comprensione critica della disciplina. Riconosce le principali 
figure dei servizi pubblici, delle imposte e tributi in genere e gli 
eventuali rapporti di 
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 interdipendenza fra servizi pubblici e entrate ordinarie e 
straordinarie. Conosce il bilancio dello Stato ed i meccanismi di 
redazione ed approvazione e la sua funzione di strumento di 
programmazione e politica economica. 

Griglie di valutazione orale : Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 
d'Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento. La valutazione ha 
tenuto conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze; 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE DURANTE L ANNO 
 

 

 CONTENUTI SPECIFICI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’ATTIVITÀ’ FINANZIARIA 

La Scienza delle Finanze Gli Enti pubblici e 
l’attività finanziaria. 
I bisogni e i servizi pubblici: speciali e 
generali 
L’evoluzione dell’atività finanziaria (cenni) 
Le funzioni della finanza pubblica 

UNITA’ 1 

LE SPESE PUBBLICHE Nozione di spese pubbliche La 
classificazione delle spese pubbliche 
La produttività della spesa pubblica 
L’incremento progressivo della spesa 
pubblica 
Il controllo della spesa pubblica: spending 
review 
La spesa pubblica e l’intervento dello Stato 
nell’economia 

UNITA’ 2 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche: nozione e 
classificazione Le entrate originarie Le 
entrate derivate: 
- i tributi: imposte e tasse 
- i contributi 
La pressione tributaria e la pressione fiscale 
globale 

UNITA’ 3 

IL DEBITO PUBBLICO I prestiti pubblici 
Le classificazioni dei prestiti pubblici 
II debito fluttuante ed il debito consolidato 

UNITA’ 4 
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 Lo spread 
Il debito pubblico in Italia: effetti di un 
eccessivo debito pubblico 

 

LE IMPOSTE ELEMENTI E 
CLASSIFICAZIONE 

Gli elementi dell’imposta Le imposte dirette 
Il reddito fiscale 
Pregi e difetti delle imposte dirette 
Le imposte indirette 
Pregi e difetti delle imposte indirette 
Imposte personali e imposte reali 
Imposte generali ed imposte speciali 
Imposte proporzionali, progressive e 
regressive 
I diversi tipi di progressività 
- continua 
- per detrazione fissa 
- per classi 
- per scaglioni Pregi e difetti delle 
imposte proporzionali 
Pregi e difetti delle imposte progressive 
Effetti regressivi delle imposte sui consumi 

UNITA’ 7 

I PRINCIPI GIURIDICI DELLE 
IMPOSTE 

La ripartizione del carico tributario La teoria 
della capacità contributiva: art. 53 Cost. 
I principi costituzionali alla base della 
tassazione: 
- il principio della generalità 
dell’imposta 
- il principio dell’uniformità 
dell’imposta 

UNITA’ 8 

STORIA E ORGANIZZAZIONE DEL 
SISTEMA TRIBUTARO ITALIANO 

Nozione di sistema tributario Il sistema 
tributario in Italia dopo l’Unità 
La riforma tributaria del 1971 L’evoluzione 
del sistema tributario italiano dopo la 
riforma del 1971 Il sistema tributario italiano 
oggi L’anagrafe tributaria Il codice fiscale e 
la tessera sanitaria L’organizzazione 
dell’amministrazione finanziaria italiana: 
uffici centrali e periferici 

UNITA’ 9 

L’IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO: I V A .  

I caratteri generali dell’I.V.A. 
La natura e il meccanismo dell’I.V.A. 
Considerazioni sul meccanismo di 
funzionamento dell’I.V.A. 
II regime I.V.A. di cassa 
I soggetti passivi dell’I.V.A. e la 
classificazione delle operazioni: 

UNITA’ 10 
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LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SUI 
CONSUMI 

- imponibili 
- non imponibili 
- esenti 
La base imponibile, il volume d’affari e le 
aliquote: ordinaria, per i generi di prima 
necessità, intermedia Gli obblighi dei 
contribuenti: 
- dichiarazione di inizio, variazione 
e cessazione attività 
- fatturazione delle operazioni 
- registrazione (tipi di registri) 
- le liquidazioni e i versamenti 
- la dichiarazione annuale e il 
versamento a conguaglio 
I diversi regimi I.V.A.: 
- regime ordinario 
- regime semplificato 
Gli obblighi per alcune categorie di 
contribuenti: ricevuta e scontrino fiscale 
Le agevolazioni per alcune categorie di 
contribuenti: registro dei corrispettivi, 
scorporo dell’I.V.A., registro di prima nota I 
controlli, gli accertamenti, le sanzioni 

UNITA’ 11 (solo nomenclatura e 
classificazione) 

L’IRPEF: IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE 

L’Irpef: soggetti e base imponibile I redditi 
non imponibili, tassati separatamente o 
prodotti all’estero I redditi fondiari e di 
capitale I redditi di lavoro dipendente e di 
lavoro autonomo 
I redditi d’impresa e i redditi diversi La base 
imponibile Irpef ed il calcolo dell’imposta 

Il presente argomento è stato tratto 
da altro libro di testo più 
aggiornato, del quale sono state 
fornite agli alunni le fotocopie. 
Trattasi del seguente testo: Autori: 
Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni 
Titolo: Economia Politica 5° anno 

Editore: Le Monnier Scuola 
UNITA’ di apprendimento 5 Lez. 
41-47 

L’IMPONIBILE E LE TECNICHE 
AMMINITRATIVE DELLE IMPOSTE 

Principi e tecniche amministrative delle 
imposte 
L’accertamento dell’imposta: metodo 
indiziario e metodo analitico 
L’imponibile dell’imposta 
Gli studi di settore 
La notificazione, la tassazione e la 
liquidazione 
La riscossione 

UNITA’ 16 

LINEAMENTI GENERALI DEL 
BILANCIO STATALE Il bilancio dello stato: nozione e caratteri 

I principi di bilancio 

UNITA’ 5 
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Le funzioni del bilancio La classificazione 
del bilancio Le teorie sul bilancio: 
- del pareggio del bilancio 
- del doppio bilancio 
- del bilancio ciclico 
- del bilancio funzionale 
- la curva di Laffer 

 

LA CONTABILITA’ PUBBLICA IN 
ITALIA 

Le riforme del bilancio statale dal 1964 ad 
oggi 
Il sistema delle amministrazioni pubbliche 
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 
I documenti finanziari che il Parlamento è 
chiamato ad approvare L’impianto 
strutturale della manovra finanziaria 
La classificazione delle entrate e delle spese 
II bilancio annuale di previsione Il risultato 
differenziale 
La legge di stabilità 
L’esecuzione del bilancio e l’esercizio 
provvisorio 
Il controllo del bilancio Il bilancio 
pluriennale La tesoreria dello Stato Struttura 
e contenuto del rendiconto generale dello 
Stato: 
- il bilancio consuntivo 
- il conto generale del patrimonio 

UNITA’ 6 

 
Palermo, 05 maggio 2017                                                                                                   Prof.ssa Alessandra Faldetta 
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SCHEDA di ECONOMIA AZIENDALE 
 
Docente: prof. Alfonso Mangano 
 
Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in azienda oggi 3 - Tomo 1 e 2 - Tramontana 
 
Contenuti (unità tematiche): La contabilità generale e il bilancio delle imprese industriali - 
Analisi di bilancio per indici e per flussi - Bilancio d’esercizio e reddito fiscale - Calcolo delle 
imposte - Redazione del bilancio d’esercizio con dati a scelta. Contabilità gestionale – Il sistema 
di programmazione e di controllo delle imprese industriali . 
 
Strumenti: libro di testo cartaceo; contenuti digitali LIM; laboratorioi. 
 
Metodi: lezione frontale; lezione interattiva e multimediale; problem solving individualmente o in 
gruppo.  
Orario settimanale: n. 8 ore. 
 
Tipologie di verifica: Temi, soluzioni di problemi, prove strutturate e semistrutturate, elaborati 
teorico – pratici, studio di casi aziendali, interrogazioni orali. 
  
Numero verifiche: 3 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre. 
 
Obiettivi raggiunti: Conoscere la contabilità generale e il bilancio d’esercizio delle imprese 
industriali; ( sapere fare): capacità di comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e 
di chiusura ; capacità di redigere il bilancio d’esercizio tenendo conto delle disposizioni dettate 
dal Codice civile.  
Conoscere le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi; (sapere fare): 
riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico; saper interpretare la realtà aziendale 
attraverso l’analisi per indici e per flussi; saper redigere il bilancio con dati a scelta.  
Conoscere il reddito d’impresa ai fini fiscali e la differenza tra norme civilistiche e tributarie per 
la valutazione dei componenti di reddito; (sapere fare): distinguere le differenze tra reddito 
d’esercizio ai fini civilistici e fiscale; individuare e determinare le principali variazioni fiscali in 
aumento e in diminuzione; calcolare l’Irap e l’Ires sul reddito imponibile assegnato; saper 
iscrivere in bilancio le imposte correnti;  
Conoscere l’oggetto e gli scopi della contabilità analitica, della pianificazione, della 
programmazione e del controllo di gestione; (sapere fare): rappresentare graficamente costi 
fissi e costi variabili; costruire e analizzare diagrammi di redditività; attribuire i costi a oggetti di 
misurazione diversi; calcolare i costi con metodologie diverse ( direct costing, full costing); 
calcolare differenti configurazioni di costo, margini e risultati economici parziali; redigere i 
budget settoriali e il budget annuale.  
 
Competenze - Abilità - Conoscenze: scaturiscono da quanto programmato in sede di 
dipartimento area tecnico-professionale 
 
 
 
 
Griglie di valutazione: adottate in sede di dipartimento area tecnico-professionale 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

10 - 9 Complete, con 
approfondimento 
autonomo, 
esposizione fluida 
con utilizzo di 
linguaggio specifico 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi. 
Comunica in maniera 
chiara e articolata 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

 

8 Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Applica autonomamente 
le conoscenze, anche a 
problemi più complessi 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie alcuni 
collegamenti, arrivando 
a rielaborare in modo 
abbastanza appropriato 

 

7 Conoscenza degli 
elementi essenziali 
e fondamentali 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete 
con qualche incertezza 

 

6 Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 
 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici, la 
comunicazione non è 
del tutto adeguata 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 
situazioni di tipo 
elementare. 

 

5 Superficiali, 
frammentari 

Applica le minime 
conoscenze, senza 
commettere gravi errori 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

 

4 Lacunose e 
frammentarie 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

3 Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 
ma con gravi errori 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

 

1 - 2 Nulle o gravemente 
errate, rifiuto della 
verifica 

Nessuna Nessuna  
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Griglia valutazione elaborato di Economia aziendale 
 

Alunno/a:_______________________________ 
 
 
Competenze  nel  ricercare  e trovare  soluzioni 
                                                    

 

Pertinenti, complete  e  approfondite 4  

Corrette  ed  essenziali 3  
Generiche 2  
 Scarse e/o  confuse 1  

 
Rispetto  dei  vincoli  della traccia 
                                                               

 

 Pertinenti 3  
Generiche 2  
Non  coerenti 1  

 
Capacità  di analizzare  ed  elaborare dati  e informazioni,  correttezza  delle voci  

di  bilancio  e collocazione  e  coerenza  degli importi 
     

 

Pertinenti,  complete  e  approfondite 4  

Corrette  ed  essenziali 3  

Generiche 2  

Scarse e/o  confuse 1  
Voto finale  

 
 
Valutazione  complessiva Decimi Quindicesimi  
INSUFFICIENTE 1 - 4 4 - 7  
MEDIOCRE 5 8 - 9  
SUFFICIENTE  6 10  
DISCRETO  7 11  
BUONO  8 12 - 13  
OTTIMO 9 - 10 14 - 15  
 
 
Palermo, 05/05/2017                                                      Il Docente  
                                            Prof. Alfonso Mangano 
 
 
 
 

Conoscenza  e  padronanza  dell'argomento 
                                                        

 

Completa e  corretta 4  
Completa,  corretta  ma  essenziale 3  
Generica  e  imprecisa 2  
Disorganica  e confusa 1  
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SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  
 
Docente  Miceli Giuseppa 
 
Libro di testo:  “COMMERCE EN ACTION”  di D. Hatuel casa editrice ELI 
 
CLASSE 5A  ITAF 
 
Contenuti:   
La vente,  les étapes de la vente. Reclamation, annulation et modification de la commande. La 
facture et les différents types de facture. La TVA. Le prix. Les reductions sur les prix. La force 
de vente: les collaborateurs directs, les intermédiaires externes, les auxiliaires du commerce. 
Le rȏle des transports. Les intermédiaires du transport. Les différents types de transports. Les 
termes commerciaux  relatifs aux transports. Les documents relatifs aux transports.Les circuits 
de distribution, les difféérents types de distribution. La douane. Les paiements au comptant Les 
paiement à termes Les cartes de credit, les paiements en ligne.Le circuit de vente avec le 
contrat Les système bancaire français. La demande d'emploi. La recherche d’emploi, le 
curriculum vitae+lettre, les différents types de contrats de travail. Organisation territoriale 
française. Paris et les monuments les plus significatifs.  “Le racisme expliqué à ma fille” de 
Tahar Ben Jalhoun..Les Naturalisme en France. Emile Zola. 
 
Strumenti: 
 
libro di testo, fotocopie, annotazioni, laboratorio linguistico, lettore cd, lim.  
 
Metodi : 
 
Lezione frontale,  interattiva, lavoro a due o in gruppo, cooperative learnig, problem solving. 
 
Numero verifiche e valutazione: 
 
Parallelamente ai consueti momenti di valutazione sommativa è stato adottato un tipo di 
valutazione formativa che, attraverso assidui test di controllo scritti e orali verificasse "in itinere" 
il grado di acquisizione delle competenze linguistiche comunicative e il livello di avanzamento 
dell'intero processo educativo.  
Per quanto riguarda la verifica sommativa, sono state effettuate le tradizionali interrogazioni 
singole e di gruppo, brevi e lunghe. Per le verifiche scritte, sono state proposte le seguenti 
tipologie di prove: analisi di testi o documenti legati al quotidiano e a soggetti di carattere 
professionale con simulazione,comprensione di testi,  test e questionari a risposta aperta (volti 
a simulare la III prova dell'Esame di Stato) e traduzioni. Nel primo quadrimestre sono state 
effettuate 2/3 prove orali e 3 prove scritte. e nel secondo 3/4 prove orali e 3 prove scritte.  
 
Obiettivi raggiunti: 
 Gli alunni sono in grado di 

comprendere e produrre semplici testi di varia natura inerenti la 
civiltà e la cultura francesi con riferimento a temi professionali e 
sociali; 
a) comprendere e produrre semplici testi specifici di carattere 
economico e commerciale (lettere, fatture, buoni d’ordine, 
comunicazione telefonica, ecc) 
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b) rielaborare in modo semplice e personale i testi studiati 
c) fare un’ analisi comparativa e contrastiva tra la Francia e la 
Italia per quanto riguarda argomenti di carattere economico, 
commerciale e di civiltà. 
d) comprendere il pensiero di scrittori e correnti letterarie francesi e confrontarli con quelli 
italiani. 
 
Competenze 
 
Sapere: 
Conoscere i diversi tipi di vendita e di fattura, annullare o modificare un ordine,riconoscere i 
diversi tipi di riduzioni dei prezzi, comprendere il ruolo dei trasporti, utilizzare i trasporti nel 
commercio, riempire i documenti di trasporto, utilizzare un dizionario bilingue e monolingue, 
conoscere i principali metodi di pagamento e il sistema bancario francese confrontandolo con 
quello italiano, scrivere e inviare un curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento, 
fare l'analisi comparativa e contrastiva della civiltà e letteratura francese confrontandola con 
quella italiana, conoscere la Francia dal punto di vista geografico e politico e la capitale 
francese, conoscere qualche corrente letteraria e qualche scrittore/poeta significativi francesi 
confrontandoli con quelli italiani. 
 
Abilità e conoscenze: 
 
Gli alunni sanno: 
Conoscere sommariamente i diversi tipi di vendita e di fattura, annullare o modificare un 
ordine,riconoscere i diversi tipi di riduzioni dei prezzi, comprendere il ruolo dei trasporti, 
utilizzare i trasporti nel commercio, riempire i documenti di trasporto, utilizzare un dizionario 
bilingue e monolingue, conoscere i principali metodi di pagamento e il sistema bancario 
francese confrontandolo con quello italiano, scrivere e inviare un curriculum vitae con relativa 
lettera di accompagnamento, fare l'analisi comparativa e contrastiva della civiltà e letteratura 
francese confrontandola con quella italiana, conoscere la Francia dal punto di vista geografico  
e la capitale francese, conoscere qualche corrente letteraria e qualche scrittore/poeta 
significativi francesi confrontandoli con quelli italiani. 
 
Competenze -Abilità –Conoscenze:  
 
Scaturiscono da quanto programmato in sede di dipartimento asse dei linguaggi 
 
Griglie di valutazione:  
 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto tramite le griglie 
elaborate dal Dipartimento asse dei linguaggi. 
La valutazione ha tenuto conto di: 
livello individuale di acquisizione di conoscenze, livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
Palermo, 05-05-2017 
 

                                                                                                                         L'Insegnante  
                                                                                                               Prof.ssa Miceli Giuseppa 
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SCHEDA DISCIPLINARE INGLESE 
 

 
Docente  Sabrina Reina 
 
Libro di testo  Mind your business, Zanichelli 
Competenze 
• Comprendere testi orali di diversa tipologia. 
• Contestualizzare e comprendere testi scritti di diversa tipologia, individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 
• Interagire e/o relazionare su argomenti di carattere specifico esprimendo la propria opinione e 
argomentando in modo valido.  
• Esporre per iscritto contenuti di carattere specifico. 
• Utilizzare strategie di studio adeguate all’argomento e allo scopo. 
 
Abilità 
esporre ordinatamente, in modo sintatticamente corretto e con lessico tecnico appropriato e specifico;  
leggere, comprendere, analizzare ed interpretare testi tecnici ed argomentativi, sapendone riconoscere le 
caratteristiche tematiche e le strutture linguistiche;  
progettare e produrre testi scritti di vario tipo, espositivi e argomentativi, adeguati alla situazione 
comunicativa, sintatticamente corretti e con lessico appropriato;  
Conoscenze  
Conoscere l’ambiente economico 
Descrivere un andamento economico 
Conoscere le organizzazioni internazionali 
Conoscere i principali enti governativi 
Conoscere le caratteristiche dell’Unione europea 
Conoscere il concetto di sostenibilità e il commercio eco-sostenibile 
Identificare le diverse tecnologie e il loro utilizzo in ambito commerciale 
Conoscere aspetti dei paesi anglofoni 
Titoli dei moduli  e sottotemi 
e) ECONOMY  
f) EU  
g) TRADE 
h) TECHNOLOGY 
5. IL MONDO ANGLOFONO  
Strumenti 
Libro di testo, materiale aggiuntivo, cd, dvd, LIM  
Metodi  
Lezione frontale, interattiva e multimediale. Problem solving. 
Tipologie di verifica 
Scritte ed orali  
Numero verifiche 
E’ stato adottato un tipo di valutazione formativa che, attraverso test di controllo scritti e orali ha 
verificato durante il corso dell’anno il grado di acquisizione delle competenze linguistiche comunicative e 
il livello di avanzamento dell'intero processo educativo. Per quanto riguarda le verifiche sono state 
effettuate interrogazioni singole e di gruppo, brevi e lunghe. Per le verifiche scritte, sono state proposte le 
seguenti tipologie di prove: comprensione di testi, test e questionari a risposta aperta (volti a simulare la 
III prova dell'Esame di Stato) . Nel primo quadrimestre sono state effettuate 2/3 prove orali e 3 prove 
scritte. e nel secondo2/3 prove orali e 3 prove scritte.  
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Griglia di valutazione scritta     
COMPRENSIONE, RIASSUNTO, PRODUZIONE SCRITTA GUIDATA E TRADUZIONE (QUINQUENNIO)  
Comprensione testo (punti 10)  

 

Giudizio sintetico 
 

 

Livello di prestazione 
 

Voto in decimi

Buono/Ottimo/Eccellente Risposta pertinente, rielaborata e corretta 8-10 
 

Sufficiente/Discreto 
Risposta pertinente, non rielaborata ma corretta  
Risposta pertinente, rielaborata ma con errori  
Risposta parziale, rielaborata e corretta 

 
6-7 

 

Insufficiente/Scarso 
Risposta pertinente, ma con errori e non rielaborata 
Risposta parziale, non rielaborata ma corretta  
Risposta parziale, non rielaborata e con errori  
Risposta parziale, rielaborata e con errori 

 
3-5 
 

Scarso/Nullo Risposta non pertinente, nulla o con gravi errori 0-2 
 
Riassunto (punti 10)  
 

 
Giudizio sintetico 
 

 
Livello di prestazione 

 
Voto in decimi

 

Buono/Ottimo/Eccellente 
Sono presenti tutti gli elementi significativi 
Correttezza formale e lessicale 
Autonomia nella rielaborazione 

 
8-10 

 
Sufficiente/Discreto 

Mancano alcuni elementi significativi 
Accettabile correttezza formale e lessicale 
Tentativo di autonomia nella rielaborazione 

 
5-7 

 

Insufficiente/Scarso 
Mancano parecchi elementi significativi 
Povera correttezza formale e lessicale 
Inadeguata autonomia nella rielaborazione 

 
3-4 
 

 
Scarso/Nullo 

Non sono stati individuati gli elementi significativi 
Assenza correttezza formale e lessicale 
Mancanza di autonomia nella rielaborazione 

 
0-2 

Produzione guidata (punti 10)  
 

 
Giudizio sintetico 
 

 
Livello di prestazione 

 
Voto in decimi 

 

Buono/Ottimo/Eccellente 
Contenuto ricco e aderente alla traccia 
Correttezza formale e lessicale 
Autonomia nella elaborazione 

 
8-10 

 
Sufficiente/Discreto 

Contenuto sufficiente, aderente alla traccia 
ma generico 
Accettabile correttezza formale e lessicale 
Tentativo di autonomia nella elaborazione 

 
6-7 

 
Insufficiente/Scarso 

Contenuto insufficiente e non sempre 
pertinente 
Povera correttezza formale e lessicale 
Inadeguata autonomia nella elaborazione 

 
 
3-5 

 
Scarso/Nullo 

Contenuto non pertinente alla traccia 
Assenza correttezza formale e lessicale 
Assenza di elaborazione 

 
0-2 

 
Traduzione (punti 10)  
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Giudizio sintetico 
 

 
Livello di prestazione 

 
Voto in 

decimi 
Buono/Ottimo/Eccellente L’alunno usa correttamente le strutture morfo-sintattiche 

e lessicali 
8-10 

 

Sufficiente/Discreto 
L’alunno usa correttamente le strutture morfo-sintattiche 
e lessicali pur con qualche errore 

 
6-7 

 
Insufficiente/Scarso 

L’alunno mostra difficoltà nell’uso delle strutture morfo-
sintattiche e lessicali con presenza diffusa di errori 

 
3-5 

 
Scarso/Nullo 

L’alunno non si orienta per niente, non sa usare le 
strutture morfo-sintattiche e lessicali e non riesce a 
trasferire il testo in LS 

0-2 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA STRUTTURATA DI LINGUA STRANIERA 
(QUINQUENNIO): 
 
Saranno predisposte da ogni docente delle griglie di valutazione in relazione al numero di item presenti, tenendo 
conto della specifica difficoltà di ogni esercizio. 
 

 

Griglie di valutazione orale  
Terranno conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza, dell'impegno dimostrato, della partecipazione, della frequenza e del comportamento 
Griglia di valutazione prova orale di lingua straniera: 

Scarso Lo studente non conosce/non comprende gli argomenti trattati, fa molti  errori 
grammaticali e lessicali. Pronuncia e intonazione non accettabili.  

1-3 

Insufficiente Lo studente comprende gli argomenti in modo lacunoso e superficiale. Commette 
errori grammaticali e lessicali. Pronuncia e intonazione poco accettabili. 

4-5 

Sufficiente Lo studente conosce/comprende gli argomenti trattati, usa  le strutture di base della 
lingua con un vocabolario semplice e adeguato anche se con lievi errori 
grammaticali e lessicali. Pronuncia e intonazione abbastanza corrette. Espone in 
maniera non molto fluida ma accettabile. 

6 

Discreto 
Buono 

Lo studente conosce/comprende gli argomenti in modo completo, si esprime con 
un linguaggio alquanto corretto, mostrando di conoscere le strutture della lingua. 
Si esprime in maniera scorrevole. 

7-8 

Ottimo 
Eccellente 

Lo studente conosce gli argomenti in modo completo e approfondito, si esprime 
correttamente e con disinvoltura nella lingua, con capacità di  rielaborazione 
personale, usa un vocabolario vario, appropriato e ricco. Interviene in maniera 
proficua e propositiva. 

9-10 
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SCHEDA DI ITALIANO 
 

Docente  : LEGGIO MARINA 
 
Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà: Letteratura + 3, La Nuova Italia 
 

Contenuti 
Modulo 1: L’età del Positivismo  
Modulo 2: Pensiero e letteratura decadente tra ‘800 e ‘900: Pascoli e D’Annunzio  
Modulo 3: Il romanzo della crisi e le nuove forme narrative  
Modulo 4: La poesia tra le due guerre 
Modulo 5: La prova scritta di italiano 
 

Strumenti 
Gli strumenti sono stati libri di testo, materiali audiovisivi e multimediali, altri testi consigliati, mappe 
concettuali, cartine, fotocopie, dispense e tutti i sussidi didattici multimediali e mezzi reperibili 
nell’istituto 

 

Metodi  
La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della loro situazione di 
partenza, ricorrendo, laddove è risultato necessario, ad interventi individualizzati. I metodi hanno 
alternato le lezioni frontali alle discussioni, problem solving, brainstorming, lavori di gruppo, metodo 
scientifico e della ricerca, attività pratiche. Si è ricorso alla comunicazione attraverso l’immagine 
mediante il supporto di materiali audiovisivi. Al termine del I quadrimestre sono state effettuate attività di 
recupero  curricolare per coloro che avevano riportato carenze al termine delle quali sono state effettuate 
verifiche di recupero. 
 

Tipologie di verifica 
Le verifiche sono state assidue, sia individuali che collettive; si sono svolte “in itinere” durante la lezione, 
favorendo e stimolando gli interventi degli alunni. Alla fine di ogni percorso modulare si sono svolte 
interrogazioni orali, trattazioni sintetiche, analisi testuali, saggi brevi, temi argomentativi di attualità e di 
storia, commenti e relazioni. Riguardo le prove scritte sono state proposte agli allievi le varie tipologie 
previste per gli esami di stato sia come compiti in classe che come esercitazioni 
 

Numero verifiche 
Per ciascun alunno sono state svolte almeno 2 verifiche orali e 3 scritte a quadrimestre, di cui 2 
simulazioni della prova scritta dell’esame di stato. 
 

Obiettivi raggiunti 
Gli alunni, pur avendo livelli di istruzione e motivazione diversi ed eterogenei, hanno mostrato un vivo 
interesse per la disciplina, anche se non tutti hanno sfruttato sempre al massimo le proprie capacità per 
approfondimenti disciplinari e per l’acquisizione di buone competenze linguistiche e letterarie. Quasi 
tutti, nel corso dei due quadrimestri, hanno fatto registrare significativi miglioramenti soprattutto nella 
produzione scritta, che risultava l’abilità meno sviluppata, e su cui è stato svolto un lavoro 
particolarmente intenso. 
 

 

Competenze 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia, prosa, teatro. 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura.  
• Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi nell’opera di un 
autore. 
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• Operare con le abilità acquisite per decifrare e comprendere situazioni nuove, per organizzare in 
modo personale testi nuovi, per operare scelte letterarie 
 
Abilità. 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 
in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
 

Conoscenze 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
 

Valutazione  
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto tramite le griglie elaborate dal 
Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto di: 
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Interesse 
• Impegno 
• Partecipazione 
• Frequenza 
• Comportamento 
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Griglie di valutazione scritti 
 
 
TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA  

Gravi e numerosi errori morfo-sintattici, ortografici e numerose improprietà lessicali 0,25 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  e errori ortografici 1 

Alcuni errori morfo-sintattici-ortografici e improprietà lessicali e qualche errore ortografico non grave 1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole ma nel 
complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2  

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari o lievi errori e improprietà lessicali senza 
errori ortografici 

2,5 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 3 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluida del discorso 4 
 
COMPRENSIONE Punti 

Scarsa comprensione del testo 0,25 

Fraintendimenti del testo 1 

Insufficiente comprensione del testo 1,5 

Parziale comprensione del testo 2 
Comprensione sostanziale del testo 2,5 
Buona comprensione del testo 3 

Comprensione del testo completa e dettagliata 3,5 

 
ANALISI Punti 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali) 

0,5 

Scarso riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 
tecniche narrative /teatrali 

1 

Insufficiente riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggi)7 
tecniche narrative /teatrali 

1,5 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali 

2 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio)/ tecniche narrative / teatrali 

2,5 

Riconoscimento  completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 
tecniche narrative / teatrali 

3 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio) /tecniche narrative / teatrali 

3,5 

 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI Punti 

 Contenuto e interpretazione scarsi 0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente inadeguata 1,5 

Contenuto parzialmente legato al testo; interpretazione non sempre adeguata 2 
Contenuto sufficiente e complessivamente  legato al testo; interpretazione nel complesso 
adeguata 

2,5 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 3 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta e 
originale 

4 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 
 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi   In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE) 
 

ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi, numerosi, e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,25 

Numerosi errori morfologici, lessicali, sintattici e errori ortografici 0,5 

Alcuni errori morfosintattici ed ortografici, numerose improprietà lessicali, forma  poco scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori linguistici ed ortografici; elaborato non sempre scorrevole  1,5 
Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato scorrevole; scelte stilistiche adeguate 2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; ottima proprietà di linguaggio 3 
 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneneità 1,5 
Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI SCRITTURA E ALLE CONSEGNE Punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne  0,5 

L’elaborato è in parte pertinente; risponde a qualche consegna  1 

L’elaborato è in parte pertinente; risponde superficialmente alle consegne 1,5 
L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne in maniera sufficiente 2 
L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con omogeneità 2,5 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 3 
  
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee superficiali e non sempre esatti; luoghi 
comuni 

1 

Osservazioni , conoscenze e idee parziali 1,5 
Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite  ma pertinenti 2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate;concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 3 
 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONI Punti 

Assenti gli apporti critici e personali e l’argomentazione  0,5 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione debole 1 

Insufficiente presenza di apporti critici e di argomentazione 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati;  2 
Punto di vista personale e qualche indicazione critica, presenza di spunti argomentativi 2,5 

Punto di vista  personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di visione, buono sviluppo 
argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 

 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO STORICO) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi  0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato scorrevole; scelte stilistiche adeguate  2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 

 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5  
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLE RICHIESTE DELLA TRACCIA Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25 

L’elaborato risponde a qualche richiesta  della traccia 1 

L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia  2  
L’elaborato  risponde alle richieste con omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

  
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni  e conoscenze limitate e non sempre esatte, idee superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

 
 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONE Punti 

Assenza  di apporti critici personali,  0,25 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 
debole 

1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati; 2 
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE 

/15 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

/10 

 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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TIPOLOGIA D (TEMA DI ORDINE GENERALE) 
 
ALUNNO                                                                                     CLASSE                                          DATA 
 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi 0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre scorrevole 1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilistiche adeguate  

2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 
 
COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza di un filo logico, coerenza e coesione parziale 1,5  
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

 
PERTINENZA RISPETTO ALLE RICHIESTE DELLA TRACCIA Punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

L’elaborato risponde in parte alle richieste della traccia 1 

L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia 2  
L’elaborato  risponde alle richieste con  omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

 
CONOSCENZA E CONCETTI Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni e conoscenze limitate e non sempre esatte e idee talvolta superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

 
SVILUPPO CRITICO DELLE QUESTIONI E ARGOMENTAZIONE Punti 

Assenza  presenza di apporti critici personali,  0,5 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione debole 1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 
Presenza di apporti critici e/o riflessioni personali seppure appena sviluppati; 2 
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 
                                                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 

 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
 
CORRISPONDENZA PUNTEGGI                             In decimi                In quindicesimi 
I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
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Griglia di valutazione orale 
 

Conoscenze Competenze/abilità Punteggio Giudizio 

Non conosce o conosce in 
modo molto lacunoso gli 
argomenti essenziali della 
disciplina 

Si esprime in modo scorretto ed improprio 
Non sa fare Alcun confronto 

1-2 Totalmente insufficiente 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato ma con gravi 
errori 

Mostra scarse capacità di sintesi 
Si esprime in modo scorretto ed improprio 

3-4 Gravemente 
insufficiente 

Mostra conoscenze 
superficiali ed incomplete 

Evidenzia difficoltà nello sviluppo dei collegamenti 
Si esprime in modo impreciso 
Non sa fare confronti del tutto convincenti 

5 Insufficiente 

Applica le conoscenze minime 
senza compiere errori 
sostanziali 

Esegue analisi e collegamenti semplici ma corretti 
Se guidato sa esprimere valutazioni parziali e 
compiere confronti 
L’esposizione nel complesso è corretta e propria 

6 Sufficiente 

Le conoscenze specifiche sono 
organiche ma non del tutto 
complete 

Effettua operazioni di analisi e di sintesi corrette e 
articolate 
Si esprime in modo corretto ed è in grado di usare il 
lessico specifico 
Sa cogliere qualche relazione 

7 Discreto 

Le conoscenze sono complete 
ed assimilate in modo 
consapevole 

Effettua operazioni di analisi e di sintesi corrette 
autonomamente 
Si esprime in modo corretto e con ricchezza lessicale 
Sa cogliere qualche relazione 

8 Buono 

Le conoscenze sono organiche 
ampie e approfondite in modo 
autonomo 

E’ in grado di applicare le sue capacità di analisi e 
sintesi in contesti nuovi e complessi 
Si esprime in modo fluido con ricchezza e proprietà 
lessicale 
Sa cogliere le relazioni autonomamente 

9 Ottimo 

Le conoscenze sono esaurienti 
e approfondite in modo 
personale 

E’ in grado di istituire collegamenti 
multidisciplinari, esprimendo valutazioni personali 
L’esposizione è fluente, il lessico appropriato e 
specifico 
Compie analisi e confronti pertinenti 

10 Eccellente 

 

                                                                                                             LA DOCENTE 
           Marina Leggio 
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SCHEDA DI STORIA 

 

Docente   LEGGIO MARINA 

 
Libro di testo  :  S. PAOLUCCI: LA STORIA IN TASCA ,  VOL. 5  ZANICHELLI 
 
Contenuti 
La Seconda rivoluzione industriale  
La società di massa 
Nazionalismo e Imperialismo 
Età giolittiana 
La I Guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 
Lo Stalinismo 
La crisi del ’29  
Il I dopoguerra in Italia  
Il Fascismo 
Il Nazismo 
La seconda guerra mondiale 
 

Strumenti 
Gli strumenti sono stati libri di testo, materiali audiovisivi e multimediali, altri testi consigliati, mappe 
concettuali, cartine, fotocopie, dispense e tutti i mezzi reperibili nell’istituto.  
 
Metodi  
La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della loro situazione di 
partenza, ricorrendo, laddove è risultato necessario, ad interventi individualizzati.  Al termine del I 
quadrimestre sono state effettuate attività di recupero curricolare per coloro che avevano riportato 
carenze, al termine delle quali sono state effettuate verifiche di recupero. I metodi hanno alternato le 
lezioni frontali alle discussioni, problem solving, brainstorming, lavori di gruppo, metodo scientifico e 
della ricerca, attività pratiche. Si è ricorso alla comunicazione attraverso l’immagine mediante il supporto 
di materiali audiovisivi.  
 
Tipologie di verifica 
Le verifiche sono state assidue, sia individuali che collettive ed informali; si sono svolte “in itinere” 
durante la lezione, favorendo e stimolando gli interventi degli alunni. Alla fine di ogni percorso modulare 
si sono svolte interrogazioni orali. Sono state somministrate agli allievi 2 simulazioni della III prova di 
esame con tipologia a risposta multipla e aperta. Al termine dell'attività CLIL è stata somministrata una 
prova scritta costituita da un test a risposta chiusa. 
 
Numero verifiche 
Sono state svolte almeno 2 verifiche orali a quadrimestre per ciascun alunno.  
 
Obiettivi raggiunti 
Gli alunni, pur avendo livelli di istruzione e motivazione diversi ed eterogenei, hanno mostrato un vivo 
interesse per la disciplina, anche se non tutti hanno sfruttato sempre al massimo le proprie capacità per 
approfondimenti disciplinari e per l’acquisizione di buone competenze specifiche. Quasi tutti, nel corso 
dei due quadrimestri, hanno fatto registrare significativi miglioramenti soprattutto nella produzione orale 
e nella capacità di operare collegamenti interdisciplinari, abilità su cui molti avevano parecchie 
incertezze, e su cui è stato svolto un lavoro particolarmente intenso. 
 
Competenze 
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• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.  
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.  
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 
• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico, dialogo interculturale e 
problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro 
 
Conoscenze 
 Introduzione al Novecento - politica ed economia 
 La dissoluzione dell’ordine: la Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
 Il periodo tra le due guerre: democrazia e totalitarismi  
La Seconda guerra mondiale  
 

Valutazione  
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto tramite le griglie elaborate dal 
Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto di: 
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Interesse 
• Impegno 
• Partecipazione 
• Frequenza 
• Comportamento 
 

Griglia di valutazione orale 
Conoscenze Competenze/abilità Punteggio Giudizio 

Non conosce o conosce in 
modo molto lacunoso gli 
argomenti essenziali della 
disciplina 

Si esprime in modo scorretto ed improprio 
Non sa fare Alcun confronto 

1-2 Totalmente insufficiente 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato ma con gravi 
errori 

Mostra scarse capacità di sintesi 
Si esprime in modo scorretto ed improprio 

3-4 Gravemente 
insufficiente 

Mostra conoscenze 
superficiali ed incomplete 

Evidenzia difficoltà nello sviluppo dei collegamenti 
Si esprime in modo impreciso 
Non sa fare confronti del tutto convincenti 

5 Insufficiente 

Applica le conoscenze minime 
senza compiere errori 
sostanziali 

Esegue analisi e collegamenti semplici ma corretti 
Se guidato sa esprimere valutazioni parziali e 
compiere confronti 

6 Sufficiente 
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L’esposizione nel complesso è corretta e propria 
Le conoscenze specifiche sono 
organiche ma non del tutto 
complete 

Effettua operazioni di analisi e di sintesi corrette e 
articolate 
Si esprime in modo corretto ed è in grado di usare il 
lessico specifico 
Sa cogliere qualche relazione 

7 Discreto 

Le conoscenze sono complete 
ed assimilate in modo 
consapevole 

Effettua operazioni di analisi e di sintesi corrette 
autonomamente 
Si esprime in modo corretto e con ricchezza lessicale 
Sa cogliere qualche relazione 

8 Buono 

Le conoscenze sono organiche 
ampie e approfondite in modo 
autonomo 

E’ in grado di applicare le sue capacità di analisi e 
sintesi in contesti nuovi e complessi 
Si esprime in modo fluido con ricchezza e proprietà 
lessicale 
Sa cogliere le relazioni autonomamente 

9 Ottimo 

Le conoscenze sono esaurienti 
e approfondite in modo 
personale 

E’ in grado di istituire collegamenti 
multidisciplinari, esprimendo valutazioni personali 
L’esposizione è fluente, il lessico appropriato e 
specifico 
Compie analisi e confronti pertinenti 

10 Eccellente 

           La docente 
                              Marina Leggio 
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SCHEDA DI RELIGIONE 

 

Docente ANTONELLA GAZIANO 
 
Libro di testo  
 
TUTTI I COLORI DELLA VITA SEI 

 

Contenuti  
 Una società fondata sui valori cristiani: la solidarietà, l’ambiente. 
 La Bioetica: etica della vita fisica, corporeità, l’aborto, la fecondazione assistita, l’eutanasia. 
 
Moduli 
 L’uomo e il sacro.La storia della Rivelazione Il senso di essere uomo. 
 
Metodi 
Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e analisi diretta dei testi ,uso della multimedialità. 
 

Strumenti 
Libri di testo, dispense, schemi  
 
Tipologia di verifica 
 Orale 
 
Verifiche 
Due verifiche orali a quadrimestre 
 

Obiettivi raggiunti 

 

Competenze 
 Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che 
perseguono il bene integrale della persona. 
Sapersi confrontare con il Magistero della Chiesa. 
Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione delle principali tematiche di bioetica 
con approfondimenti delle loro implicazioni antropologiche , sociali e religiose. 
 
 
Abilità 
 Riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e sull’agire dell’uomo. 
 Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: l’amore, la pace ,la solidarietà, la giustizia, la 
convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la promozione umana. 
Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita e di fattiva 
promozione dell’uomo. 
 
Conoscenze 
 Conoscere il concetto cristiano di Libertà 
 

Griglie di valutazione orali 
Per la valutazione sono stato  adottate griglie di valutazione del Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
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Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento 
 
 
                                                                                                                    LA DOCENTE 
                                                                                           Prof.ssa Antonella Gaziano 
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         Seconda prova scritta  
 

 
Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre 

Palermo 
 M223 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE  

 
SIMULAZIONE  SECONDA PROVA  SCRITTA 

 
Dopo aver trattato le principali fonti di copertura del fabbisogno finanziario delle imprese industriali, 
ponendo in evidenza la correlazione tra finanziamenti e investimenti, il candidato rediga, con dati a 
scelta, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a stati comparati relativi all’anno N – 1 e all’anno N 
della “OMEGA S.p.A.” società operante nel settore industriale, con una situazione patrimoniale - 
finanziaria in equilibrio, che alla fine dell’anno N – 1 presenta la seguente situazione: 
Capitale proprio € 14.500.000; 
ROI   10,50 %; 
ROE    9,30 %; 
Leverage   2,2; 
Nel corso dell’esercizio N sono stati acquistati nuovi beni strumentali con cessione di vecchi e con 
realizzo di una plusvalenza ordinaria. L’acquisto è stato finanziato in parte con aumento del Capitale 
Sociale di €uro 3.000.000 (sovraprezzo azioni €uro 200.000) e in parte con l’emissione di un Prestito 
Obbligazionario di euro 2.000.000; 
 
Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti: 
 
1. Calcolare, per l’anno N, il reddito fiscale considerando gli ammortamenti, la svalutazione crediti, la 

plusvalenza e il R.O.L. 

2. Riclassificare il Conto economico nella configurazione a “Valore aggiunto” e commentare il significato 

dei risultati intermedi evidenziati.  

3. Presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto che integra il bilancio 

al 31/12 e commentarne i risultati.  

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 

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

 

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre 
Palermo 

 

 M730 ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
 

CORSO DI ORDINAMENTO  

Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE  

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

SIMULAZIONE  SECONDA PROVA  SCRITTA 
 

Il candidato, dopo aver individuato le caratteristiche delle differenti metodologie di calcolo dei costi 

e descritto le varie configurazioni, calcoli il punto di equilibrio della Delta spa, un’azienda 

industriale monoprodotto e rappresenti graficamente la situazione, utilizzando i dati seguenti: 

• costi variabili unitari 4.600 euro  

• costi fissi annuali 3.050.000 euro 

• Massima capacità produttiva 500 unità 

Determini, inoltre, il risultato economico, il grado di sfruttamento della capacità produttiva e il 

volume produttivo che consente di conseguire un utile di 820.000 euro. 
 

Al fine di mantenere la leadership di mercato anche in futuro, la direzione dell’azienda deve 

scegliere una tra le seguenti alternative: 

a) riduzione del prezzo unitario di vendita a 12.000 euro per poter vendere 450 unità all’anno. A 

causa delle conseguenti ulteriori attività di marketing, necessarie per conquistare nuovi mercati di 

sbocco, i costi fissi annuali aumenteranno di 50.000 euro. 

b) Richiesta, da parte di un cliente, di una fornitura di 200 unità a un prezzo di 7.500 euro con 

sostenimento di ulteriori costi fissi di 625.000 euro. 

c) sostituzione parziale degli impianti di produzione, con conseguente riduzione di 600 euro dei 

costi variabili unitari. Questo investimento comporta, però, un aumento a 3.250.000 di euro dei 

costi fissi annuali. La quantità prodotta e venduta rimane invariata. 

Il candidato esegua i relativi calcoli, metta a confronto i risultati in forma tabellare ed esprima alla 

direzione aziendale la raccomandazione scelta. 

 

 

Il candidato rediga, inoltre, lo Stato Patrimoniale sintetico a stati comparati e il Conto Economico 

sintetico relativo ad una s.p.a. industriale, tenendo conto dei dati di seguito riportati: 

Patrimonio Netto 5.201.250 

ROE = 9,5 % 

Leverage = 1,7 

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni (Cp/Im) = 0,9  

Nel corso dell’esercizio n + 1 sono stati acquistati nuovi capannoni e macchinari attraverso 

l’aumentato del Capitale Sociale di euro 500.000 (con emissione di azioni sopra la pari non 

interamente liberate) e con l’emissione di obbligazioni per euro 1.000.000 sotto la pari. (dati 

mancanti a scelta) 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

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

• quantità annuale prodotta e venduta 375 unità 

• prezzo unitario di vendita 13.250 euro 



 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “PIO LA TORRE”   

Anno scolastico 2015/2016 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE  5ª A AFM 

 
Cognome e nome del 

candidato (stampatello) 

 Data 

Firma del candidato 
 Voto 

 
Tipologia mista: 

N. 2 quesiti a risposta singola   Tip. B   (discipline non 

N. 5 quesiti a risposta multipla Tip. C   linguistiche) 

 

N. 2 quesiti a risposta singola  Tip. B (disc. linguistiche) 

Discipline coinvolte: 

STORIA  - DIRITTO   - INGLESE - FRANCESE -  

MATEMATICA. 

 

   

 

 

Disciplina 

Quesiti Tip.B Quesiti Tip. C  Punteggio 

 

N.   1 

 

N.   2 

 

N.  1 

 

N.  2 

 

N.  3 

 

N.  4 

 

N.  5 

Storia 
        

Diritto 
        

Inglese 
        

Francese 
        

Matematica 
        

TOTALE 
 

TOTALE  ARROTONDATO 
 

 

 

Descrittori tipologia B 

Discipline  non  linguistiche 

Storia/Diritto/Matematica 

Punteggio Discipline  linguistiche 

Inglese/Francese 

Punteggio 

Completa ed aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,75 

Risposta aderente al testo presentato 

Correttezza lessicale e grammaticale 
1,50 

Parzialmente aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,50 

Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale 
 1.00 

Solo parzialmente aderente al testo; 

imperfezioni lessicali e grammaticali 0,30 
Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale con 

qualche imperfezione 
 0.50 

Risposta non adeguata 

Nessuna risposta 0 
Risposta non adeguata con gravi errori 

grammaticali e lessicali 

Nessuna risposta 
0 

 

Descrittori tipologia C      Discipline non linguistiche Punteggio 
Risposta  esatta 0,30 
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0 

 

N.B.  Non sono ammesse cancellature o doppie risposte nelle domande di Tipologia C. 

Si arrotonda al numero intero superiore se il decimale è  maggiore o uguale a 0,5 

 

DURATA    MASSIMA  DELLA   PROVA    75  MINUTI 
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CLASSE 5A – INDIRIZZO AFM 

SIMULAZIONE   3° PROVA 

DIRITTO 

1) I decreti legislativi sono emanati: 

 

a. Dal Parlamento su delega del Governo 

b. Dal Governo, secondo la sua responsabilità, indipendentemente dal Parlamento 

c. Dal Governo su delega del Parlamento 

d. Dal Presidente della Repubblica su delega del Parlamento 

 

2) Il Governo resta in carica: 

 

a. Per tutti gli anni della legislatura  

b. Fino a nuove elezioni 

c. Finchè gode della fiducia del Presidente della Repubblica 

d. Per tutto il tempo in cui mantiene la fiducia del Parlamento 

 

3) Un provvedimento di un giudice deve essere motivato: 

a. A discrezione del giudice 

b. No, mai 

c. Si, sempre 

d. Solo in materia penale 

 

 

4) Il potere di sciogliere le Camere è attribuito dalla Costituzione: 

 

a. Al Presidente del Consiglio 

b. Al Presidente della Repubblica 

c. Al popolo con apposito Referendum 

d. Al Governo sentito il Presidente della Repubblica 

 

 

5) Con il Referendum previsto dall’art. 75 della Cost.: 

 

a. Si possono approvare anche nuove leggi 

b. Si esprime la democrazia rappresentativa 

c. Si possono solo abrogare leggi esistenti 

d. Si può esprimere solo un parere consultivo  

 

 

6) Che cosa si intende per Bicameralismo perfetto. 

 

 

 

7) Che cosa si intende per rapporto di fiducia e tra chi intercorre. 
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FRANCESE 
 
Entreprise  ACO 
 23, Rue  de la République  
23220 - JOUILLAT 
Tel. 05 40 12 34 57 – fax 05  40 12 35 79 
                                                                                                              Lagrange Meubles 

             Avenue Napoléon III 
           33000 Bordeaux  
Vos réf.: GM/gt 
Nos réf : AF/bd 
                                                                                                                Jouillat, le 30 mai  2014 

Objet: votre demande  du 25 mai 

Messieurs , 

Suite à votre lettre nous demandant l’annulation de votre commande n. 3 concernant les fauteuils en cuir 

réf. 245 G, nous avons le plaisir de vous annoncer que  nous acceptons votre demande d’annulation de 

commande compte tenu de nos bonnes relations d’affaires et du moment que vous êtes en train de 

traverser . 

Nous vous souhaitons une reprise bonne  de vos activités dans les plus brefs délais et dans l’attente  de 

recevoir d’autres commandes de votre part, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations 

distinguées. 

              Albert Furnaré 

Répondez aux questions (trois lignes max.) 
 

 

 

 

1)DOMANDA 
Quelle est la réponse de l’entreprise Aco à la demande d’annulation reçue? 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 

 

 

 

2) DOMANDA 
Qu’est-ce qu’on souhaite à l’entreprise LaGrange en difficulté? 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 
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                                SIMULAZIONE TERZA PROVA 

                                            LINGUA INGLESE 

 

                                 "Broken Hill Proprietary company" 

Read the text and answer the questions below (no more than three lines). 

The Broken Hill Proprietary company (BHP) was founded in 1895, operating the mine at Broken 

Hill in New South Wales. In 1915, the company ventured into steel manufacture in Newcastle, New 

South Wales. The company grew to become Australia’s largest. The company began oil exploration 

in the 1960s, an activity which became increasingly important, as their manufacturing operations 

became less profitable. They began to diversify offshore in a variety of projects. One infamous 

project was the Ok Tedi copper mine in Papua New Guinea, where the company was successfully 

sued by the inhabitants because of the environmental damage caused by the mine operations.   

Newcastle operations were closed down in the 1990s, leaving Port Kembla as their only iron 

smelter. The business was spun off to form One Steel in 2000. In 2001, BHP merged with the 

Billiton mining company to form BHP Billiton, now one of the largest mining companies in the 

world. Part of the business was spun off to form BHP Steel in 2002, as part of the merger. BHP 

Steel itself was renamed to BlueScope Steel in 2003. 

 

1. How did the company's activity develop throughout the twentieth century? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. Which was the least successful activity of BHP? Why? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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Prima Simulata terza prova                         Materia:    MATEMATICA  A.S.2016/17 

                                                                             Docente :  GUALATO ROSARIA 

                                                                             Classe :     V A economico 

 

 

 

 

1. In una funzione a due variabili il punto P (x0, y0) è punto di massimo se: 

 

a. le derivate prime e l’hessiano si annullano in esso 

b. le derivate prime si annullano, l’hessiano è positivo e f’’xx(x0, y0)>0 

c. le derivate prime si annullano, l’hessiano è positivo e f’’xx(x0, y0)<0 

d. le derivate prime si annullano e l’hessiano è negativo in esso 

 

2. Data la funzione f(x,y)= x
2
+3 x

2
y+ y

2
-4x+5y+7  la derivata prima rispetto ad x è: 

 

a. 3 x
2
+2y+5 

b. 2x+2y+6xy 

c. 2x+3 x
2
+2y-4 

d. 2x+6xy-4 

 

3. L’hessiano della funzione f(x,y) = 0  è dato da: 

 

a. f ’’xy  * f ’’yx – f ’’xx  * f ’’yy 

b. f ’’xx  * f ’’yx – f ’’xy  * f ’’yy  

c. f ’’xx * f ’’yy – f ’’yx  * f ’’xy      

d. f ’’xx  * f ’’yy – f ’x  * f ’y 

 

      4.    Data la funzione Z =   √ 1- x
2
- y

2
    il suo dominio è rappresentato da 

a. punti esterni del piano OXY rispetto al cerchio di centro O(0,0) e raggio 1 

b. punti interni del piano OXY rispetto al cerchio di centro O(0,0) e raggio 1 

c. punti esterni del piano OXY rispetto all’ellisse con i fuochi sull’asse delle x 

d. punti interni del piano OXY rispetto all’ellisse con i fuochi sull’asse delle x  

  

     5.    Data la funzione Y =  - 0,5 x
2 

+ 4x – 30      Di essa si può dire che: 

a) Ha un max. 

b) Ha un minimo 

c) Non ha ne’max. ne’ minimi 

d) Non ha ne’ max. ne’ minimi 
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6. Illustra il periodo storico in cui si è sviluppata la ricerca operativa e le motivazioni che          

hanno  permesso il suo sviluppo 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7.  Parla del significato geometrico della derivata   per le funzioni ad una variabile e a due variabili    

     e le possibili applicazioni della derivata in matematica 

 
          

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ITET PIO LA TORRE  

SIMULATA TERZA PROVA CLASSE 5 A  AFM 

 

  STORIA 

 

1.   Rispetto al colonialismo l’imperialismo è caratterizzato da: 

 la volontà dei governi di sfruttare economicamente le colonie, impadronendosi soprattutto delle materie 

prime 

 la necessità di risolvere il problema demografico, attraverso l’invio nelle colonie della popolazione 

eccedente 

 la volontà degli stati più forti di aumentare il loro prestigio realizzando una politica di potenza 

 la volontà di portare la civiltà e il progresso dell’occidente ai paesi ancora arretrati e poveri  

 

2.  Quale tra le seguenti non è una causa della I guerra mondiale? 

 assassinio dell’arciduca austriaco Francesco Ferdinando  

 rivalità franco-tedesca  

 volontà di espansione della Serbia  

 interessi statunitensi in Europa. 

 

3. Quali nazioni facevano parte della Triplice Alleanza? 
 

 Italia, Germania e Austria 

 Italia, Francia e Inghilterra 

 Italia, Inghilterra e Russia 

 Francia, Inghilterra e Russia 
 
4. Perché la Russia si ritira dalla I guerra mondiale? 

 A causa della smobilitazione dell’esercito  

 A causa dell’occupazione militare tedesca 

 A causa delle perdite territoriali  

 A causa della Rivoluzione scoppiata nel 1917. 

 

 5. La guerra di posizione è caratterizzata da 
 

 bombardamenti aerei continui su obiettivi strategici 

 avanzamenti rapidi di truppe alla conquista di posizioni strategiche 

 schieramenti degli eserciti lungo le trincee a distanza ravvicinata 

 bombardamenti tra flotte nemiche posizionate lungo le coste 
 

6.  Illustra quali sono le fonti di energia della II rivoluzione industriale, i settori più sviluppati e i paesi 

protagonisti (max 5 righe)                                                       

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

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

7. Spiega quale dovrebbe essere per Giolitti il ruolo dello stato nei conflitti di classe.     (max 5 righe)                                                                                                               

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

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “PIO LA TORRE”   

Anno scolastico 2015/2016 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE  5ª A AFM 

 
Cognome e nome del 

candidato (stampatello) 

 Data 

Firma del candidato 
 Voto 

 
Tipologia mista: 

N. 2 quesiti a risposta singola   Tip. B   (discipline non 

N. 5 quesiti a risposta multipla Tip. C   linguistiche) 

 

N. 2 quesiti a risposta singola  Tip. B (disc. linguistiche) 

Discipline coinvolte: 

STORIA  - DIRITTO   - INGLESE - FRANCESE -  

MATEMATICA. 

 

   

 

 

Disciplina 

Quesiti Tip.B Quesiti Tip. C  Punteggio 

 

N.   1 

 

N.   2 

 

N.  1 

 

N.  2 

 

N.  3 

 

N.  4 

 

N.  5 

Storia 
        

Diritto 
        

Inglese 
        

Francese 
        

Matematica 
        

TOTALE 
 

TOTALE  ARROTONDATO 
 

 

 

Descrittori tipologia B 

Discipline  non  linguistiche 

Storia/Diritto/Matematica 

Punteggio Discipline  linguistiche 

Inglese/Francese 

Punteggio 

Completa ed aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,75 

Risposta aderente al testo presentato 

Correttezza lessicale e grammaticale 
1,50 

Parzialmente aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,50 

Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale 
 1.00 

Solo parzialmente aderente al testo; 

imperfezioni lessicali e grammaticali 0,30 
Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale con 

qualche imperfezione 
 0.50 

Risposta non adeguata 

Nessuna risposta 0 
Risposta non adeguata con gravi errori 

grammaticali e lessicali 

Nessuna risposta 
0 

 

Descrittori tipologia C      Discipline non linguistiche Punteggio 
Risposta  esatta 0,30 
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0 

 

N.B.  Non sono ammesse cancellature o doppie risposte nelle domande di Tipologia C. 

Si arrotonda al numero intero superiore se il decimale è  maggiore o uguale a 0,5 

 

DURATA    MASSIMA  DELLA   PROVA    75  MINUTI 



CLASSE 5A – INDIRIZZO AFM 

SIMULAZIONE   3° PROVA 

DIRITTO 

1) La Corte costituzionale è composta: 

 

a. Da 15 membri di cui 5 nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica, e 5 dalle 

Supreme magistrature 

b. Da 15 membri di cui 5 nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica, e 5 dalle  

magistrature ordinarie 

c. Da 33 membri di cui 16 nominati dal Parlamento e 17 dalle Magistrature ordinarie 

d. Da 15 membri tutti nominati dal  Parlamento 

 

2) Quali di questi Organi è presieduto dal Presidente della Repubblica? 

 

a. La Corte Costituzionale 

b. Il Consiglio Regionale 

c. Il C. S. M. 

d. La Corte di cassazione 

3) Le Regioni possono legiferare con competenza esclusiva: 

a. Su tutte le materie non riservate alla competenza statale 

b. Solo nelle materie determinate espressamente dall’art. 117 Cost. 

c. In qualsiasi materia 

d. Solo nelle materie di Istruzione e Sanità 

 

 

4) Il Presidente della Repubblica: 

 

a. Non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per  Alto 

tradimento ed attentato alla Costituzione 

b. È  sempre responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni 

c. E’ responsabile solidalmente con il Ministro che ha controfirmato l’atto 

d. E’ responsabile solo  quando compie un atto in difformità alle prescrizioni del Governo 

 

 

5) Quale tra questi soggetti non è autorizzato a presentare proposte di legge alle Camere? 

 

a. Le Regioni 

b. Il singolo cittadino 

c. Il Governo 

d. Un cittadino eletto al Parlamento 

 

 

 



6) Quali sono le funzioni/competenze  della Corte Costituzionale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) La Magistratura è un Organo indipendente?  Spiega la tua risposta 

 



FRANCESE 

 
Produits d'entretien Huber 
65, rue De la Liberté 
75015 Paris 
 

 H- hyper  
24, rue Chrétien de Troyes 

67000 Strasbourg 
 

Paris, le 18 avril 2017 
N.réf : CV/sn 
V.réf:GT/sm 
 
 
Objet:accusé de reception 
 
Messieurs, 
Nous venons de recevoir votre commande dont nous vous  remercions et précisement: 
-500 bouteilles de détergent pour parquet, prix unitaire 4,80 euros 
--500 bouteilles de détergent  pour carrelage prix  unitaire3,70 euros 
--500 bouteilles d'eau de javel prix  unitaire 2,90   euros. 
Nous avons le plaisir de vous confirmer ce que vous avez demandé : 
remise de 3% pour toute commande supérieure à 4 000 euros, réglée par virement bancaire, 
expédition par camion franco de port et d'emballage, livraison avant le 30 juin. 
Nous apporterons tous nos soins à l'exécution de votre commande. Nous vous remercions 
encore de la confiance que vous nous avez accordée et nous vous prions d'agréer, 
Messieurs, nos salutations distinguées. 

                                                                                
Charle Verat 

 

 

1) DOMANDA  

 

Quand, selon toi,  la commande a été effectuée et quelles sont les conditions de vente 

accordées ?  

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 

 

2) DOMANDA 

 

Dis, utilisant le discours indirecte,ce que le vendeur assure au client 

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 

.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    

 



                                SIMULAZIONE TERZA PROVA 

                                            LINGUA INGLESE 

 

                               Economic crisis and market upheavals 

Read the text and answer the questions below (no more than three lines). 

In the summer of 2011, nearly four years after a downturn began, the economies of the 

United States and the countries of Europe continue to struggle and markets were roiled 

by fears of new setbacks, defaults and the possibility of a double-dip recession. Behind 

the turmoil lay many factors, including the stubbornly high unemployment rate in 

America, the sovereign debt crisis in Europe, the partisan fight in Washington over the 

federal debt ceiling and the decision by Standard & Poor’s to downgrade the 

government’s AAA rating in its aftermath. 

1. Why did both Europe and the US experience fear in the summer of 2011? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. What caused the agitation? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 
 



Simulata di matematica n°2 

Classe V sez. A economico A.S.2016/17                        docente Gualato Rosaria 

 

1) Data la funzione obiettivo:        y=  1,8x +  1800000 

                                                                              X 

Il suo valore minimo è: 

 ( 10000;   36000 )  
 (  3600  ;  1000 )  

 ( 1000   ;   3600)  

 nessuna delle risposte date   

      2) La ricerca operativa : 

• E’ una metodologia che permette, con l’uso di procedimenti matematici e statistici, di      

raggiungere la soluzione ottimale di un problema      

• E’ l’applicazione del modello scientifico per il controllo della qualità di un processo   

produttivo 

• E’ una scienza che riguarda i modelli matematici  

• E’ una tecnica che complica i calcoli   

 

     3) Se indichiamo con M il fabbisogno di materia prima di una  

           ditta e con X la quantità di merce ordinata ogni volta,stabilire  

          quali di queste affermazioni è errata: 

• Il rapporto   è il numero delle ordinazioni in un intervallo di tempo 

• Costo delle ordinazioni ,di magazzinaggio e costo complessivo di acquisto 

                costituiscono la funzione obiettivo 

•   è la capacità max. del magazzino 

•     è la giacenza media del magazzino 

 
    4) Per break- point  si intende :

 

• zona di perdita 

• punto d’intersezione della curva del costo con quella del ricavo 

• massimo profitto 

• zona di utile 

     5) Se nel punto (x0,y0)  di una funzione f(x,y) = 0 si  

         verifica che f
’
x (x0 ,y0 )=0 e f

’
y (x0,y0)=0 allora la 

         funzione ha in quel punto: 

• Un punto di minimo relativo 

• Un punto di massimo relativo 

• Un punto di sella 

• Un punto stazionario  



Simulata di matematica n°2 

Classe V sez. A economico A.S.2016/17                        docente Gualato Rosaria 

 

 

 
      6.    Illustrare le fasi della ricerca operativa 

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

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

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

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

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

       

        7.     Parlare della programmazione lineare 

 

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

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

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

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

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



ITET PIO LA TORRE  

SIMULATA TERZA PROVA CLASSE 5 A  AFM 

 

  STORIA 

 

1.  Quali furono le cause del crollo di Wall Street del 1929? 
 

 La disoccupazione, contrazione delle vendite, fallimento delle banche americane 

 La sovrapproduzione delle industrie, speculazione finanziaria e crisi dell’agricoltura americane  

 L’arretratezza dell’agricoltura americana, il rialzo delle azioni e la speculazione finanziaria 

 Il basso costo della manodopera, il crollo della produzione industriale, la contrazione delle vendite 

 

2.  Il New Deal fu: 
 

 Un piano di ripresa economica degli Usa  

 Il nome di un importante partito americano  

 Il nome di un’alleanza anglo-americana 

 Il nome di un’importante base navale americana 

 

3. Quali furono le cause dell’ascesa del Fascismo in Italia? 

 

 Delusione per la vittoria mutilata, debolezza del sistema politico, Biennio rosso 

 L’odio nei confronti degli Ebrei 

 L’ondata di scioperi e l’occupazione delle terre tra il 1919 e il 1920 

 La marcia su Roma e l’indignazione per il delitto Matteotti 

 

 4. Il processo di industrializzazione nell’Unione sovietica si svolse 

 seguendo l’indicazione di Lenin, attraverso l’incentivazione della piccola attività imprenditoriale  

 secondo le linee dettate da Stalin, che ponevano al primo posto la costruzione di una grande industria 

pesante e degli armamenti; 

 secondo le pianificazioni di Stalin, con lo scopo di garantire ai cittadini sovietici un benessere 

paragonabile a quelli dei cittadini statunitensi 

 secondo le tesi di Lenin, incentivando l’attività delle piccole industrie agricole 

 

5. Perché l’Italia entrò in guerra il 10 giugno del 1940? 

 
 Hitler pretese il rispetto degli accordi diplomatici previsti nel Patto d’acciaio 

 La Gran Bretagna aveva attaccato le colonie italiane in Africa 

 I travolgenti successi di Hitler indussero Mussolini ad entrare in guerra 

 Gli U.S.A. bombardarono improvvisamente alcune città italiane 
 

6. Perchè l’Italia nella I guerra Mondiale potè astenersi dall’entrare subito nel conflitto? 
(max 5 righe) 
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

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

7. Spiega che cosa significa l’espressione “vittoria mutilata” (max 5 righe)                                                       

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

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 


