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PARTE PRIMA 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
      ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 
 L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" rappresenta un forte punto di riferimento per l’intera fascia Ionica della Provincia 

di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i numerosi Comuni dell’entroterra.   

 La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla vocazione 

fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi della costa, con la 

loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla potenzialità dei numerosi Comuni 

dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e 

tradizione, nei quali è forte la volontà della ripresa economica.  

            L’utenza del corso “Amministrazione, Finanza e Marketing” si presenta piuttosto eterogenea, per 

riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli studenti è causa di serie   

difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

 L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche,  ha adottato ogni strategia e le metodologie più 

idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una storia e un vissuto scolastico disagiato, 

contrastando i fenomeni di assenteismo e abbandono. Il presente documento, al fine di rispondere ai  bisogni 

formativi degli alunni e di adeguare l'offerta formativa alle loro aspettative, si è impegnato ad effettuare scelte 

culturali, didattiche, tecniche  e  organizzative . 

 

1.2  PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: A.F.M. 
 
 

COMPETENZE 

 
 

   Il ragioniere, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a una cultura generale 
accompagnata da capacità linguistico - interpretative, deve possedere  conoscenze 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo, contabile. In particolare deve essere in grado di 
analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre soluzioni a 
problemi specifici. 
 
 

DESTINAZIONE 

 

    Le materie professionalizzanti offrono agli allievi al termine del triennio (secondo 
biennio e quinto anno) la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, nonché una 
formazione di base per la prosecuzione degli studi universitari specialmente nelle 
discipline giuridico - economiche. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

     Addetto aziendale in aziende pubbliche e private; 

     Ragioniere; 

     Perito Commerciale; 

     Mansione impiegatizia nel settore economico produttivo 
       (banche, pubbliche amministrazioni.) 
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PARTE TERZA 

PREMESSA 

Il Consiglio della classe V sez. A corso Amministrazione, Finanza e Marketing, in ottemperanza a quanto 

stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione in base al DPR 323/98, redige questo documento che esplicita i 

percorsi formativi dell’ultimo anno di studi, cioè i contenuti, i metodi, i mezzi e gli strumenti, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti. Per la Commissione 

dell'Esame di Stato costituisce orientamento e vincolo per la terza prova scritta (Art. 5, c. 3) e per la conduzione del 

colloquio orale (Art. 4, c.5 – Art. 5, c. 7)  

L’offerta formativa presentata in questo documento è scaturita da un autentico spirito di programmazione che, 

senza interferire con l’autonomia didattica individuale, ha voluto garantire il necessario clima di collaborazione nel 

Consiglio di Classe. 

 

 

3.1  PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VA AFM risulta composta da 14 alunni; sono  tutti  provenienti dalla classe 4A AFM, tranne uno , 

proveniente da altro Istituto dove ha frequentato  3° e 4° anno , conseguendo l’ammissione alla classe quinta.   Il corso 

di studi è stato per quasi tutti regolare. 

All’inizio dell’anno scolastico, il livello di preparazione era disomogeneo per conoscenze, abilità e competenze e 

l’interesse degli alunni non era uniforme per tutte le discipline. Accanto ad alcuni studenti motivati, ve ne sono stati 

altri che , solo in un secondo tempo, hanno palesato un impegno più regolare. Per questo motivo e per la mancanza di 

un studio adeguato, una parte della classe ha evidenziato nei trimestri precedenti carenze più o meno gravi in uno o 

più discipline. Al fine di consentire un riallineamento della classe rispetto agli obiettivi minimi, i docenti hanno dovuto 

rallentare e/o riadattare lo svolgimento del programma dedicando anche delle lezioni al recupero in itinere. Al 

termine dell’anno scolastico la preparazione della classe risulta ancora eterogenea sia a livello di conoscenze che di 

competenze. 

Alcuni alunni hanno perseguito e raggiunto una preparazione completa in tutte le discipline, rivelando una buona 

capacità di approfondimento degli argomenti svolti; altri hanno ottenuto una preparazione pienamente  sufficiente. La 

VA ha usufruito nel corso del triennio di specializzazione della continuità didattica nelle materie: Francese e Inglese. 

Nelle altre discipline i docenti sono cambiati nel penultimo e/o nell’ultimo anno di corso. Dal mese di Marzo un alunno  

maggiorenne ha interrotto la frequenza senza tuttavia produrre domanda di ritiro. 

  I programmi preventivati ,in linea di massima, sono stati rispettati. I contenuti disciplinari, trattati ampiamente e 

supportati da esercitazioni pratiche, analisi e studio  personale sono stati articolati in moduli ed unità didattiche. 

La metodologia seguita è stata essenzialmente la lezione interattiva, cooperative learning, senza mai tralasciare, però, 

la lezione di tipo frontale. 

Parti integranti del processo di formazione sono state alcune attività quali: stage, visite e viaggi d’istruzione, 

orientamento, conferenze ecc... Il Consiglio ritiene, pertanto, che gli obiettivi previsti sono stati, nel complesso, 

raggiunti da alcuni allievi; per altri, invece, i risultati attesi sono stati parzialmente raggiunti. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

3.2   PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

Il percorso educativo è stato concepito come un rapporto di cooperazione in cui si è cercato di non distribuire 

nozioni né imposti precetti, ma si é tentato di sollecitare la “motivazione” ad apprendere e, soprattutto, 

quell’interesse che ha come finalità la crescita e la conoscenza culturale. 

In accordo con le linee programmatiche stabilite dai docenti all’inizio dell’anno scolastico, sono stati definiti i 

caratteri ed i lineamenti delle strategie didattiche da perseguire ed attuare in relazione ai bisogni degli alunni ed alle 

variabili soggettive ai processi di apprendimento. 

Il Consiglio di classe ha operato secondo il seguente itinerario di lavoro: 

 verifica della situazione di partenza e accertamento dei prerequisiti degli allievi; 

 definizione degli obiettivi educativi e di quelli didattici; 

 organizzazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti; 

 programmazione per obiettivi generali e specifici; 

 selezione degli obiettivi e organizzazione dei contenuti; 

 individuazione degli obiettivi minimi e massimi; 

 valutazione dei livelli cognitivi raggiunti e dell’atteggiamento generale degli allievi nei confronti dello studio; 

 verifica delle metodologie e degli strumenti applicati; 

 verifiche periodiche per il rilevamento dei risultati raggiunti; 

 elaborazione di interventi e di attività di recupero; 

La lettura dei testi, le esercitazioni tematiche, le discussioni guidate, la ricerca di informazioni per gli 

approfondimenti di alcuni argomenti e la conseguente elaborazione hanno fornito a ciascun allievo, a seconda delle 

capacità, sollecitazioni per un proficuo itinerario di conoscenza dei fenomeni, comprensione, cosciente applicazione, 

analisi, sintesi e abilità professionale. 

 

3.3 OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

a) Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel PTOF) 
 

 Comprensione dei messaggi recepiti, sia scritti che orali; 

 Produzione di testi scritti e orali in forma chiara e corretta; 

 Lettura e stesura di documenti soprattutto di carattere tecnico-professionale; 

 Utilizzazione di metodi, strumenti e tecniche specifiche dell’indirizzo; 

 Apprendimento e sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di critica; 

 Effettuazione di scelte e capacità decisionali; 

 Acquisizione di capacità di valutazione e autovalutazione. 

 

b) Obiettivi cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) 

Conoscenze: 
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 dei principi e dei concetti fondamentali; 

 delle procedure e dei metodi; 

 dei contenuti; 

 del linguaggio specifico. 

 

Competenze: 

 di elaborazione orale e scritta; 

 di ricerca delle informazioni per l’apprendimento delle tematiche svolte; 

 di esposizione  in lingua straniera in maniera accettabilmente corretta, in conformità all’indirizzo di studio. 

 Di saper operare collegamenti pluridisciplinari in relazione ai blocchi tematici più significativi. 

 

Capacità: 

 di elaborazione, di connessione logica, di analisi e di sintesi e, all’occorrenza, di critica delle problematiche 

affrontate; 

 di trarre conclusioni sulle tematiche affrontate; 

 Di cogliere gli aspetti più significativi del sistema economico e aziendale. 

 Di documentare il lavoro svolto 
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PARTE QUARTA 
4.1 PROGRAMMI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 

RELIGIONE 

Relazione 
 
Per quanto riguarda l’I.R.C., la classe ha evidenziato impegno accettabile ed una capacità sufficientemente critica 

nell’assimilazione dei contenuti proposti. Le lezioni si sono svolte regolarmente e la maggior parte degli alunni ha 

seguito e partecipato con profitto ed interesse. Lo strumento didattico più utilizzato sono stati fotocopie e audiovisivi, 

si è fatto uso anche della Bibbia, riviste cattoliche aggiornate. l metodo dialogico-esperienziale, ha coinvolto anche gli 

alunni meno volenterosi alla partecipazione attiva all’ora di Religione. Le verifiche si sono svolte in itinere. La 

partecipazione al dialogo educativo è stata, nel complesso, buona, considerando il carattere formativo dell’IRC. 

 
Programma 

 La bioetica; 

 Valore e dignità della vita; 

 L’immigrazione. 

 La globalizzazione. 

 Il razzismo. 

                Pluralismo religioso, ecumenismo, dialogo interreligioso 

 Volontariato, organismi di volontariato e solidarietà 

                                                                                                                                                       Prof Elisabetta Sturiale 
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ITALIANO 
Relazione 

 
La classe V A AFM è formata da 14 alunni di cui uno non frequentante dal mese di marzo.  
L’insegnante ha seguito gli studenti fin dall’inizio del quarto anno, instaurando progressivamente un dialogo educativo 
sempre più aperto e proficuo e assistendo ad un notevole cambiamento nei rapporti tra gli alunni, che sono divenuti 
costruttivi.    
Le lezioni, per lo più frontali, hanno spesso fornito occasione di confronto e di discussione e i ragazzi hanno mostrato 
interesse e attenzione quasi costante per gli argomenti proposti, intervenendo con osservazioni e quesiti stimolanti 
anche durante i frequenti dibattiti sulle tematiche di attualità.  
Durante l’anno scolastico sono state proposte diverse prove in classe: test a risposta multipla o breve, finalizzati a 
verificare l’adeguata conoscenza degli argomenti proposti allo studio e a focalizzare questioni o temi di particolare 
rilevanza, e prove scritte comprendenti diverse tipologie di produzione testuale (analisi di testi letterari e non, saggi 
brevi, articoli di giornale, temi storici o argomentativi), modellate sugli esempi predisposti dal Ministero come prima 
prova d’Esame e sempre collegate ad argomenti affrontati o precedentemente proposti alla riflessione degli studenti. 
Tutte le verifiche sono sempre state valutate e discusse in classe, anche per fornire indicazioni mirate al superamento 
dei singoli problemi. In generale gli studenti hanno dimostrato di possedere, anche se in diversa misura, le abilità 
necessarie allo studio della letteratura e all'analisi del testo letterario. Qualcuno di loro ha rivelato anche buone 
capacità di collegamento intertestuale e interdisciplinare e buone capacità espressive durante le verifiche orali. Non 
tutti hanno mostrato interesse per gli argomenti affrontati e applicazione nello studio, pertanto non mancano alunni 
dal profitto insufficiente, nonostante i richiami all’impegno e alla responsabilità. Alcuni studenti hanno avuto difficoltà 
durante i colloqui per alcune incertezze espressive.  
 
 
Anche per le verifiche scritte, strutturate come la Prima Prova d’Esame, il lavoro svolto è stato complessivamente 
abbastanza soddisfacente, tuttavia non tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, per alcuni infatti 
permangono incertezze di carattere formale.  
Alcuni studenti mostrano buone e talvolta ottime capacità di elaborazione scritta in tutte le tipologie di prova previste. 
 
STORIA 
Gli alunni hanno seguito con interesse lo studio della Storia, anche se non tutti si sono impegnati in maniera sempre 
adeguata. Alcuni, sostenuti da valide abilità e competenze, oltre che dalla particolare predisposizione per la materia, 
hanno raggiunto risultati buoni o ottimi; altri, condizionati dall’incostante  impegno e da modeste capacità 
rielaborative e critiche, hanno conseguito un profitto complessivamente sufficiente. L’Insegnante        
                                                                                                                                              Prof.

ssa
 Antonina    Rigano  

PROGRAMMA    
 

 Positivismo, Naturalismo, Verismo italiano  

 Poetiche e generi letterari tra due secoli  

Émile Zola  

Germinale 

Luigi Capuana 

Giacinta  

Giovanni Verga: vita- l’apprendistato del romanziere- la stagione del Verismo-  l’ultimo Verga   

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Novelle Rusticane: La roba; Libertà  

Mastro Don Gesualdo 

 Prosa e poesia del Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio 

La vita – il percorso delle opere 

Il piacere 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli : La vita- Il percorso delle opere- La sua poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico- 

Lo stile e le tecniche espressive  

Il fanciullino  

Myricae : Il lampo; Il tuono; La cavalla storna. 
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Italo Svevo : La vita- La formazione e le idee- Una poetica di riduzione della letteratura- Il percorso delle 

opere 

Una vita (sintesi) 

Senilità (sintesi) 

La coscienza di Zeno (lettura di brani) 

Luigi Pirandello : La vita- le idee e la poetica- L’itinerario di uno scrittore sperimentale 

L’umorismo 

Novelle per un anno: La carriola 

Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis  

Uno, nessuno e centomila  

 I temi del pensiero contemporaneo  

 L’Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti  

La vita – il percorso delle opere 

L’allegria : San Martino del Carso; Natale 

La madre  

 

Salvatore Quasimodo  

La vita – il percorso delle opere 

Erato e Apòllion: Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale  : La vita- L’itinerario delle opere e i temi- La poetica e lo stile  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

La narrativa in Italia dal 1900 a oggi. 

Narrativa di guerra e di resistenza; 

Il filone meridionalista e la letteratura regionalista. 

Neorealismo 

Primo Levi  

La vita – il percorso delle opere 

Se questo è un uomo. La tregua (lettura facoltativa del libro) 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

La vita – il percorso delle opere 

Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” 

             Uscite didattiche 

 Il percorso verghiano; 

 

             Letture 

 Incontro con l’autore: (novembre 2017) Catena Fiorello “Picciridda” Ed. Giunti Lettura a.s. 2016/2017; 

 Max Mannheimer “Una Speranza Ostinata” – Terezìn, Auschwitz, Varsavia, Dachau – ADD EDITORE; 

 Raffaele Cantone, Francesco Scaringella “La Corruzione Spiegata ai Ragazzi che hanno a cuore il futuro del 

loro Paese”, MONDADORI (lettura facoltativa) – Incontro con l’autore (17/05/18) partecipazione all’incontro 

di 4 alunni. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

L’età dei nazionalismi 

 Belle époque e società di massa  

 L’età giolittiana 

 Venti di guerra 

 La Prima guerra mondiale   

 

L’età dei totalitarismi  

 Una pace instabile  

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo (sintesi)  

 Il fascismo  

 La crisi del ‘29 

 Il nazismo 

 

I giorni della follia 

 La Seconda guerra mondiale  

 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza  

 Il tramonto dell’Europa  

 

L’equilibrio del terrore 

 La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente  

 La decolonizzazione (sintesi) 

 Il periodo della distensione  

 Il Sessantotto  

 La fine del sistema comunista (sintesi) 

 

L’Italia in Europa  

 L’Italia della Ricostruzione  

 Il “miracolo economico” 

 Dal Sessantotto a Tangentopoli 

 

Lettura: Max Mannheimer “Una Speranza Ostinata” – Terezìn, Auschwitz, Varsavia, Dachau – ADD    EDITORE 

 

          Il docente 

         Prof.
ssa 

Antonina Rigano  
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INGLESE 

 
Relazione 

La classe, nel corso dell’ultimo triennio, ha mostrato un interesse discontinuo nei confronti della disciplina Lingua 

Inglese, limitandosi a studiare gli argomenti proposti solo in prossimità della conclusione dei vari anni scolastici. 

Questo atteggiamento ha influito sulla preparazione degli alunni , i quali hanno raggiunto nel complesso  un 

livello di preparazione quasi sufficiente. Alcuni allievi comunque, hanno partecipato con maggiore interesse e 

hanno raggiunto prestazioni discrete. Dal punto di vista del comportamento la classe si è sempre mostrata 

abbastanza vivace. Dal punto di vista didattico si è privilegiata una metodologia comunicativa – funzionale , 

cercando di fare  interagire gli allievi in Inglese sia in contesti informali che in ambito tecnico. Per questo motivo 

numerose sono state le attività di listening e di speaking come pure la ricerca di informazioni in Internet. Nel 

corso di questo anno scolastico gli allievi hanno avuto anche  la possibilità di esercitarsi in attività relative al 

linguaggio scritto attraverso traduzioni, riassunti , risposte aperte e completamento di frasi. 

 Particolare attenzione è stata posta alle attività di Alternanza Scuola Lavoro nella parte relativa alle lezioni interne di 

Formazione linguistica delle figure professionali. Sono state effettuate in totale n. 45 ore di Inglese nel corso del 

triennio e gli allievi si sono esercitati nella compilazione del Curriculum Vitae e della Application Letter. 

Programma  
 
BUSINESS THEORY 
Unit 1 : Commerce and E –Commerce 

Topics: Commerce and Trade –Channel of distribution-The four factors of production-The three sectors of production- 

The chain of production- Types of Economy- The Internet revolution- E- Commerce- Types of online business activities 

Unit 2 : Business Organization 

Topics: The organization of business- Franchising- The growth of business- Mutinationals- The structure of a company 

Unit 3 : International Trade 

Topics:  What is international trade? The Balance of Payments and The Balance of Trade-Controlling foreign trade 

Unit 4 : Transport 

Topics; Transport- Transport modes-  

Unit 5 : Banking 

Topics: Banking Services to Businesses- Accessible Banking 

Unit 6 : Finance 

Topics: The Stock Exchange- Who operates in the Stock Exchange?- The London Stock Exchange- The New York Stock 

Exchange 

Unit 7  : Marketing and Advertising 

Topics: Marketing- Market Research- The Marketing mix- On line marketing- Advertising. 

CULTURAL PROFILES 

Unit 1 : Land and Climate 

Topics: The United Kingdom- The regions of England- Scotland, Wales and Northern Ireland 
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Unit 2 : People and History  

Topics: The Industrial Revolution in the U.K.- The British Empire- Britain since 1930-The USA since World War II- 

Unit 3 :  BREXIT: general features 

Libro di testo: 

 Bentini,Richardson, Vaugham    “In Business”  -Digital Edition-      Ed Pearson 

                                                                                                                                                                                 Docente  

                                                                                                              prof.ssa Cosima Rosa  Garufi 

 

- 
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FRANCESE 

 
Relazione 
La classe  formata da 14 alunni si presenta piuttosto eterogenea. Nel corso dell’anno scolastico non tutti si sono 
impegnati  attivamente: un gruppo ha seguito ed ha partecipato alla vita scolastica con impegno e interesse; altri non 
hanno sfruttato appieno le capacità di cui dispongono. Un esiguo gruppo  non è ancora riuscito a conseguire risultati  
sufficienti per le carenze di base, le assenze , l’impegno discontinuo e la partecipazione inadeguata al dialogo 
educativo. Comportamento, nel complesso , buono anche se non tutti hanno mostrato responsabilità e serietà in 
qualche occasione. 
 
Programma 
 
Unité 1              Découvrir l’’entreprise  
   Définition et création d’une entreprise 
                         Les sociétés commerciales 
                         Les statuts  
                    Le bilan 
Unité 2             Le Marketing 
                         Le Marketing 
                        La communication de l’entreprise et la publicité 
Unité  3           L’offre  et la négociation 
                         L’offre commerciale 
                         La documentation qui accompagne l’offre 
                         La négociation 
Unité  4           La Commande 
                         Comment passer une commande 
                        Les mentions obligatoires dans une commande. 
                         Les documents à établir lors de la livraison. 
Unité  5            Les Incoterms  
                         Modes de transport et documents relatifs 
Unité  6            Banques et Assurances 
                          Le Banques  
                          Les opérations bancaires 
                          Les Assurances                           
 Unité 7           Accéder à l’emploi 
                         Le recrutement  
                          La lettre de motivation - Le Curriculum Vitae –  L’entretien d’embauche 
Unité 8          La communication de l’entreprise 
                         Les instruments de la communication commerciale                       
Unité  9           La correspondance commerciale relative aux phases de la vente  : 
                          Demande de documentation 
                          L’envoi de documentation 
                          La commande 
                          La livraison 
Civilisation 
                         Les Institutions de la Cinquième République  : 
                         La  Constitution du 4 octobre 1958 
                         Le fonctionnement des Institutions  de la cinquième République 
                         Le pouvoir exécutif (Le Président de la République et le Gouvernement) 
                         Le pouvoir législatif (L’Assemblée Nationale et le Sénat) 
 
Littérature     Les grands courants du XIX

e 
siècle 

                         Période préromantique - Période  romantique 
                         Période réaliste et naturaliste  -  Poètes  (École Parnassienne) 
                         Le Naturalisme : Affinités  entre Naturalisme français et « Verismo » italien. 
 
Libro di testo: 
Gerlando ARGENTO     “  Prioritaire 2.0”      Ed. Simone per la Scuola 
                                                                                                                                             Prof Concetta Amelia Minutoli 
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MATEMATICA 
 
Relazione 
  
La maggior parte degli alunni della classe ha sempre avuto difficoltà nell’esposizione degli argomenti, dovute 

soprattutto alla discontinua applicazione. Solo pochi elementi hanno dimostrato diligenza nello studio e costanza 

nell’applicazione. Parecchi alunni hanno accumulato un numero di assenze tale da non permettere un organico e 

regolare percorso di studio. 

Il programma della disciplina è stato sviluppato in modo quasi completo, anche se alcune parti non sono state 

approfondite. Il rendimento complessivo, non sempre rispondente alle reali capacità della classe, si attesta sulla quasi 

sufficienza. 

 

Programma  

Funzioni di due variabili 
Definizione, ricerca del dominio. Sistema di riferimento nello spazio. Una superficie particolare: il piano. Piani paralleli 
e perpendicolari. Linee sezioni e linee di livello. Limite di una funzione di due variabili. Funzioni continue. Derivate 
parziali prime. Piano tangente. Derivate parziali successive. Teorema di Schwarz. Hessiano. Massimi e minimi relativi e 
assoluti. Massimi e minimi liberi con il metodo delle derivate. Massimi e minimi vincolati con il metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange. 
 
Ricerca operativa 
Definizione. Fasi delle ricerca operativa. Semplici problemi di scelta con effetti immediati. 
 
Programmazione lineare 
Definizione. Metodo grafico per i problemi di programmazione lineare in due variabili. 
 
 
Libro di testo:  
M.Re Fraschini – G.Grazzi – C.Spezia MATEMATICA applicazioni economiche per la classe 5 ed. ATLAS 
 
 
Furci Siculo,   10 maggio 2018                                                                                   Il Docente            
 
         Prof Giovanni Sentineri 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Relazione 

 

Classe La Classe 5a sez. A risulta formata, all'inizio del corrente anno scolastico 
2017-2018, da 14 elementi; di questi, un allievo ha frequentato 
saltuariamente. Attualmente la Classe è quindi costituita da 13 allievi, di 
cui 8 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla classe IV sez.A tranne 
uno. 

Frequenza Numerose sono state in questo periodo le ore di lezione perdute dagli 
studenti, in maniera quasi generalizzata, per assenze, ritardi alle lezioni, 
uscite anticipate ed attività extracurriculari 

Profitto L’ irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse 
carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione allo 
studio per molti ed allo scarso impegno per altri, hanno  limitato  i risultati 
del profitto. 
 Nel complesso, la preparazione in economia aziendale si può ritenere per 
due terzi della classe sufficiente , in alcuni casi anche discreta; per un 
esiguo numero di allievi risulta quasi sufficiente. 
 

Alternanza Scuola Lavoro il percorso di ASL anche se non obbligatorio  è  iniziato nella classe terza 
ed ha contribuito al processo formativo e al raggiungimento di 
competenze legate all’economia aziendale. 

Prova simulata Sistema di reporting e analisi degli scostamenti. Bilancio con dati a scelta. 
Relazione sulla situazione economica della società. 

Libro di testo Astolfi Barale & Ricci “Nuovo domani in azienda” Vol.3Tramontana 

 

Programma  
 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 
I COSTI AZIENDALI 
La contabilità gestionale. I costi nella contabilità gestionale. La classificazione dei costi. Differenza tra contabilità 
gestionale a la contabilità generale. 
 
LE METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI 

Il Direct costing. Il Full costing. L’Activity Based Costing (ABC). Criteri di imputazione dei costi indiretti: base unica e 

base multipla. 

 

L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 

L’utilizzo dei costi per la determinazione del Break Even Point (BEP).  

 

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

La strategia aziendale. La pianificazione strategica: Business plan. 

 

IL BUDGET E IL REPORTING AZIENDALE 

La programmazione aziendale e il controllo di gestione. Il budget: il budget settoriale e il budget operativo. Il budget 

degli investimenti. L’analisi degli scostamenti di costo e di ricavo. Il reporting aziendale. 

I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 

Le banche nel sistema finanziario. Il rapporto banca-impresa. Il fido bancario. 

 

LA CONTABILITA’ GENERALE 
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La contabilità generale. Le immobilizzazioni e i beni strumentali: Acquisto da terzi, Apporto dei proprietari o dei soci, 

Costruzione in economia, Leasing.  Smobilizzo crediti. Le scritture di assestamento. 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

Bilancio di esercizio. L’interpretazione del bilancio. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari. 

Riclassificazione del conto economico: a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto. Analisi di bilancio per indici. 

L’analisi per flussi: Flussi che modificano il patrimonio circolante netto. Il flusso di risorse finanziarie della gestione 

reddituale: procedimento diretto e procedimento indiretto. Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette: calcoli. Il 

bilancio con dati a scelta. 

Gli Alunni                                                                                                                         La Docente 

 
Prof Antonina Pellegrino  
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DIRITTO 

Relazione 

La classe composta da 14 allievi si presenta eterogenea, sia per quel che concerne l’impegno che la condotta tenuta nel corso 

dell’anno scolastico. 

Gli studenti hanno evidenziato, nello studio delle discipline giuridiche ed economiche un impegno discontinuo e saltuario che ha 

comportato un profitto inferiore alle aspettative iniziali. Le assenze sia orarie che giornaliere e la mancata puntualità nelle verifiche 

hanno generato un rallentamento nello svolgimento dei programmi: alcuni argomenti sono stati trattati in maniera esaustiva, altri un 

po’ meno. 

Il quadro complessivo mette in evidenza quanto segue: 

alcuni allievi per le conoscenze e competenze acquisite raggiunge la piena sufficienza; 

altri non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefissati, per mancanza di studio serio sia a casa che a scuola; 

un esiguo gruppo ha mostrato impegno e interesse costanti conseguendo buoni risultati. 

 

Programma 

 

MODULO 1 LO STATO 

La Costituzione (Nascita, Caratteri Struttura) 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

Il Territorio E Il Popolo 

Forme di Stato e forme di Governo 

 

MODULO 2 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Le Organizzazioni Internazionali Cenni 

L’unione Europea e la sua organizzazione 

 

MODULO 3  GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Corpo Elettorale 

Il Parlamento 

La Funzione Legislativa e Il Referendum Abrogativo 

Il Governo 

Il Presidente Della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

 

MODULO 4 LO STATO AUTONOMISTICO 

Le Regioni 

Il Comune 

Le città metropolitane 

La Provincia 

 

 

Libro Di Testo 

IURIS TANTUM Fino a prova contraria - Paolo Monti Francesca Faenza -  ed Zanichelli 

           Docente 

Prof.ssa Claudia De Luca 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Programma 

 

MODULO  1- LE FUNZIONI DELLO STATO 

-Definizioni di funzione redistributiva e stabilizzatrice con approfondimento della funzione allocativa. 

 

MODULO  2- SISTEMI DI WELFARE  

-All’origine dei sistemi di welfare 

-Il rapporto Beveridge 

-La crisi dei sistemi di Welfare 

-I settori del welfare 

-I modelli storici 

MODULO 3- IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 

-Il sistema della previdenza sociale 

-Il sistema sanitario 

MODULO 4-I SOGGETTI PUBBLICI 

-La Pubblica Amministrazione 

-Il settore pubblico 

-Il conto economico consolidato della PA 

MODULO 5- IL BILANCIO DELLO STATO 

-Il ruolo del bilancio dello Stato  

-Il BDS e la Costituzione 

-La procedura di approvazione 

MODULO 6 

-Definizione di debito pubblico, disavanzo pubblico. 

MODULO 7- LE ENTRATE PUBBLICHE 

-Le entrate originarie e derivate 

MODULO 8- LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE 

-Gli elementi costitutivi delle imposte 

-Imposte proporzionali, regressive e progressive. 

MODULO 9-GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE:  

-Evasione, Rimozione,  Traslazione e Elusione. 

MODULO 10- LA FINANZA PUBBLICA EUROPEA 

-Bilancio Europeo 

Libro di testo: 

SISTEMA ECONOMIA- Bianchi, Maccari, Perucci- ed. Pearson                                         DOCENTE 

          Prof.ssa Claudia De Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

Relazione 

     La classe,ha manifestato interesse per la disciplina e ha partecipato attivamente alle attività didattiche. Gli alunni 

tranne qualche eccezione,hanno instaurato validi rapporti di collaborazione con l’insegnante. L’impegno si è, 
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generalmente, mantenuto   costante durante l’arco dell’anno scolastico. Nonostante le difficoltà causate dalle 

infrastrutture sportive,minadeguate allo svolgimento delle attività,il programma è stato svolto 

sufficientemente,raggiungendo obiettivi diversificati in base alle diverse situazioni di partenza. La progressione 

nell’apprendimento è stata graduale. Il lavoro di gruppo ha, inoltre, favorito la socializzazione e l’acquisizione di regole 

sociali. Le verifiche sia in itinere sia finali sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica e lo svolgimento 

di prove specifiche. Il processo valutativo ha tenuto conto, anche ,del comportamento, dell’impegno e della 

partecipazione. I rapporti con le famiglie sono stati limitati agli incontri collegiali docenti-genitori. Complessivamente 

la classe ha raggiunto un più che sufficiente livello di socialità, sviluppo personale e competenze psicomotorie.                                                                                                     

Programma  
 
1.POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

a)potenziamento delle capacità cardio-respiratorie mediante corsa circuiti allenanti; 

b)incremento della forza muscolare mediante esercitazioni individuali, a coppie e a carico naturale e con le macchine; 

c)Miglioramento della mobilità articolare mediante esercitazioni a corpo libero individuali e a coppie; 

d) Miglioramento della velocità mediante la ricerca dell’acquisizione dell’automatismo del gesto economico e 

finalizzato. 

2.RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

a)miglioramento della coordinazione oculo -manuale,oculo-podalica,e dinamica generale media dante giochi di 

movimento ed esercitazione con piccoli attrezzi; 

b)miglioramento dell’equilibrio statico dinamico e in fase di volo mediante esercitazione d’acrobatica elementare a 

corpo libero e con i grandi attrezzi; 

3. CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

a)atletica leggera (campo di atletica leggera e le varie specialità che si svolgono in essa strutture e dimensioni; e in 

particolare salto in alto stile fosbury propedeutici. 

b)pallavolo,pallacanestro,palla tamburello e tennis tavolo; fondamentali di gioco individuali e di squadra schemi di 

gioco regole ed arbitraggio; 

c) apparato scheletrico, 

d) apparato respiratorio ( la respirazione artificiale, il massaggio cardiaco) 

e) intervento del recupero del bagnante in difficoltà. 

f)modalità di prevenzione degli infortuni; elementari tecniche di pronto soccorso sono state date e discusse durante lo 

svolgimento delle attività pratiche 

 

 

Furci Siculo, 10 maggio 2018                                                                               Prof. Francesco Briguglio 

 

 
 
 

4.2 METODI E STRUMENTI 
  
 La metodologia e gli strumenti utilizzati sono stati calibrati rispetto ai livelli di partenza ed ai bisogni formativi 

degli allievi. 
Per favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità, il metodo di lavoro ha mirato essenzialmente 

allo sviluppo di abitudini mentali, orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione di informazioni. 
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Si è cercato di avvicinare l’allievo ai problemi in modo graduale e ciclico, così da garantire sin dall’inizio una 

significativa visione globale degli stessi e, successivamente, i necessari approfondimenti. 

Si è cercato, inoltre, di sviluppare nell’allievo capacità rivolte all’analisi e alla valutazione delle complesse 

situazioni studiate, attraverso le seguenti tecniche di insegnamento: 

 Scansione: approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Coinvolgimento diretto degli allievi 

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

Tipologie attività 

 Lezione frontale di presentazione e/o di sintesi 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro individuale 

 Dibattiti 

 Ricerche 

 Simulazioni 

Modalità di lavoro 

 Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

 Scoperta guidata (acquisizione di un concetto o abilità mediante alternanza di         

 domande, risposte brevi, brevi spiegazioni) 

 Progetto/indagine (strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto       

            pensato specificatamente per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

           Materiali e strumenti utilizzati 

                        Libri di testo 

 Riviste di settore 

 Quotidiani 

 Laboratorio informatico 

 Visite guidate 

 Schemi e appunti personali 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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Il recupero è stato attuato in forma curriculare, con interventi anche individualizzati all’interno del gruppo classe, 
secondo le necessità emerse dalle verifiche del processo di insegnamento/apprendimento che ha avuto luogo nei 
Consigli di Classe. 
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4.3 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

a) Partecipazione a eventi e manifestazioni: 

- Presentazione del libro "Picciridda" della scrittrice Catena Fiorello. Centro Diurno Furci Siculo 

(07/11/2017) 

- Scambio Giovanile dal titolo “Support More Integration in the European Land”, afferente al programma 

comunitario Erasmus Plus, nell’ambito della KA1 – Youth Exchange – Partner Countries. Partnership: 

Italia, Spagna, Federazione Russa, Repubblica di Moldavia, Slovacchia e Azerbaijan.  Centro Diurno Furci 

Siculo (23/11/2017) 

- Gara podistica “Corriamo insieme”  - Lo sport per la vita- patrocinata dal Comune di Furci Siculo  

 (24 /11/2017) 

- Visita guidata a Catania e Acitrezza per il progetto dal titolo: “Catania: Verga, I malavoglia. De Roberto: I 

Viceré e  i luoghi del romanzo”.  (29/11/2017) 

- Orientamento in uscita presso il Salone dello studente. Complesso fieristico le Ciminiere di Catania 

(14/12/2017) 

- “Natale e Solidarietà”- Manifestazione Telethon (21/12/2017) 

- Incontro di formazione “Resto al Sud” presso Antica Filanda di Roccalumera (21 /02/2018) 

- Spettacolo teatrale "L'aria del continente" di Martoglio, messo in scena dalla celebre compagnia Saitta di 

Catania, Teatro Val D'Agrò -  Santa Teresa di Riva (02/03/2018) 

- “Camminiamo in rosso”   - Associazione “ Al tuo fianco”-  Marcia  ( Centro Diurno a Roccalumera) 

(08/03/2018) 

- Inaugurazione della sezione “Biblioteca delle donne”. Biblioteca sede di Furci Siculo (09/03/2018) 

- Incontro di formazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, promosso dai Lions di S. Teresa 

di Riva . Centro Diurno Furci Siculo (21/03/2018). 

Momenti di particolare significato sono stati:  

- La partecipazione al concorso indetto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne, organizzata dal Centro antiviolenza "Al tuo fianco"; Palestra dell’Istituto di istruzione superiore 

“ Caminiti – Trimarchi ” di S. Teresa (20/11/2017) 

- l’incontro-convegno con l’ADMO (Associazione donatori midollo osseo), per fare il punto della situazione 

sulla donazione e il trapianto di midollo osseo. (22/03/2018) 

- “Le giornate dello studente”, attività di formazione, di approfondimenti culturali, videoteca, momenti di 

solidarietà, incontro con riflessioni, confronti e dibattito sui temi della legalità, gare sportive, giochi di 

squadra e tanto sano divertimento (26-28/03/2018) 

- Partecipazione alla giornata di sensibilizzazione per la donazione del sangue organizzata dall’AVIS di Alì 

Terme   e dalla CRI di Roccalumera  (10/05/2018) 

 

b)   Partecipazione ai progetti inseriti nel PTOF 

c)  Viaggio d’istruzione a  PRAGA 
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4.4 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Nell’ottica dell’attuazione della metodologia CLIL, si è inserito un percorso interdisciplinare tra “Lingua straniera” 

(Francese) e “Italiano”, come mezzo di educazione interculturale che ha  permesso di sviluppare l’approccio 

plurilingue, dimostrandosi strumento che ha consentito paragoni interlinguistici, tutto a beneficio di abilità e 

conoscenze che si sono rafforzate reciprocamente. 

 
MODULO TEMATICO: 
 

 
Naturalisme : Affinités  entre Naturalisme français et « Verismo » italien. 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

-Italiano 
-Francese 

METODO TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

italiano  

 

 
Lezione frontale. 
Utilizzo di video e 
immagini da siti 
internet  

 
1° TRIMESTRE 

 
Discussioni 
guidate 
Prove orali 
QCM 
Exposé oral/écrit 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Acquisizione dei 
contenuti proposti 
 

Corretto utilizzo della terminologia specifica in Lingua 
Francese. 
 

Capacità di comprendere contenuti 
in lingua francese 
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PARTE QUINTA 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Grazie alla collaborazione tra la Scuola, le Amministrazioni locali, studi tecnici professionali , concretizzata con la 

stipula di convenzioni e protocolli di intesa, gli allievi della classe hanno attuato percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, 

ai sensi dell’art. 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli studenti hanno potuto mettersi alla 

prova, interfacciandosi con il mondo del lavoro, rafforzando le loro competenze specifiche e trasversali. 

Per la classe è stato progettato e attuato un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno, per una durata di 400 ore.  

 

TITOLO DEL PROGETTO:  IMPRESA  E TERRITORIO  

Si allega Tabella riassuntiva ASL completata con dati estrapolati  dal registro Spaggiari  alla voce  

“ Scuola e Territorio “, registro  ufficiale su cui risultano riportate tutte  le attività espletate  nel corso del triennio. 

Pe ulteriori approfondimenti, si rinvia  ai CV del registro Spaggiari (relativi ai singoli alunni , comprensivi di tutti i 

dettagli relativi alle attività svolte nel corso del triennio) che vengono allegati, in appendice, al presente documento    

(All. n. 1) 
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IISS “S.PUGLIATTI” 

Sezione Associata di Furci Siculo 
Tabella riassuntiva  A.S.L.      Classe 5A AFM 

                                            ( 2°Biennio  2015/2016 -2016/2017 – Monoennio  2017/2018) 

 

 

 
 
 

                      
Alunni 

 

  
ASL 

Ore totali 
previste n. 400 

 
Ore  

frequentate 
vistate 

 
Esperienze professionali 
(Ore/ Diari bordo vistati) 

 
Ore Esperienze 

SPOT 

 
1 

 
BONFIGLIO Giovanni 

 
371 h 

 
300 h 

 
88 h 

 
212 h 

 
2 

 
CAMPAGNA Rosario 

 
441 h 

 
323 h 

 
97 

 
226 h 

 
3 

 
CASABLANCA Lorenzo 

 
508 h 

 
333 h 

 
108 h 

 
225 h 

 
4 

 
CIATTO Santina Tindara 

 
325 h 

 
315 h 

 
105 h 

 
210 h 

 
5 

 
FORZINI Valeria 

 
399 h 

 
293 h 

 
117 h 

 
176 h 

 
6 

   
ITALIANO Ivan 

 
17 h 

 
17 h 

 
/ 

 
17 h 

 
7 

 
LO GIUDICE Sharon 

 
306 h 

 
291 h 

 
100 h 

 
191 h 

 
8 

 
PAGANO Carmen 

 
332 h 

 
317 h 

 
100 h 

 
217 h 

 
9 

 
RIGANO Andrea 

 
318 h 

 
308 h 

 
100 h 

 
208 h 

 
10 

 
SALOMONE Alberto 

 
160 h 

 
160 h 

 
/ 

 
160 h 

 
11 

 
TAVILLA Luana 

 
192 h 

 
192 h 

 
/ 

 
192 h 

 
12 

 
TRIMARCHI Fabrizio 

 
310 h 

 
230 h 

 
130 

 
100 h 

 
13 

TURRICIANO Pasquale 
Antonino 

 
302 h 

 
302 h 

 
100 h 

 
202 h 

 
14 

 
ZAGAMI Michele 

 
375h 

 
300 h 

 
108 h 

 
192 h 
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PARTE QUINTA 
 
5.1 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Di seguito è riportata la tabella E prevista dall’art. 15 comma 3 del regolamento del nuovo esame di Stato per 

l’assegnazione del credito scolastico in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale. 

 

Media dei voti (M) Credito scolastico (Punti) 

M = 6 4-5 

6 < M ≤ 7 5-6 

7 < M ≤ 8 6-7 

8 < M ≤ 9 7-8 

9 < M ≤ 10 8-9 

 

Se la frazione decimale della media dei voti supera 0.50, viene attribuito automaticamente il punteggio più alto 

della banda di oscillazione.  
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5.2  SCHEDA PER IL CALCOLO DELL’INTEGRAZIONE DEL CREDITO 

                          (Delibera Collegio Docenti del 18/05/2016) 
 

  punteggio 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE   

MAX 0,20 

Collaborazione attività di rappresentanza a favore 

dell’Istituto 
0,05 

Certificazioni 

Premiazioni 
0,05 

ECDL 

EBCL 
0,05 

Partecipazione con merito ai progetti del PTOF 0,05 

IMPEGNO 

(partecipazione al dialogo educativo) 

 
0,20 

FREQUENZA  0,20 

A -TOTALE  0,60 

 

CREDITO FORMATIVO  

 

  punteggio 

MAX 0,40 

Esperienze tecniche specialistiche 0,10 

Esperienze settore sociale e civile 0,10 

Attività lavorative esterne attinenti al corso di studio 0,10 

Attività sportive 0,10 

B -TOTALE (punteggio massimo attribuibile) 0,40 

 

 

 

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE  A +B = 1 PUNTO 

 

L’integrazione del credito  (pari a 1 punto) va attribuita nel caso in cui la somma dei punteggi sopra indicati 

sia maggiore o uguale a 0,50. 
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PARTE SESTA 

6.1 CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  E DEL COLLOQUIO 

Tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti per le valutazioni periodiche e per gli scrutini finali, 

inseriti nel PTOF, il Consiglio di Classe elabora le seguenti griglie per la valutazione della prima prova scritta, della 

seconda prova scritta, della terza prova scritta  e del colloquio. 
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1a PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 

 

 
Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 

Classe QUINTA sezione AFM 
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

 

COGNOME                 NOME 

 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Completezza dell’analisi: aspetti morfosintattici, stilistici, retorici. 1-5  

Proprietà terminologica dell’analisi letteraria. 0-6  

Organizzazione ed elaborazione delle risposte. 0-2  

Esame del significato fino ad arrivare ad un’interpretazione contestualizzata. 0-2  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 

GIUDIZIO VOTO/15 

Scarso 1-3 

Gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

Più che discreto 13 

buono 14 

Eccellente/ottimo 15 

 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

 

_________________________                _________________________      ____________________ 

_________________________                 _________________________      ____________________ 

 

 

 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 
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Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 

Classe QUINTA sezione AFM 
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  

AMBITO ________________________________ 

 

 

COGNOME                 NOME 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Capacità di avvalersi adeguatamente del materiale proposto. 1-5  

Capacità di elaborare in modo completo il materiale. 0-5  

Capacità di far emergere il proprio punto di vista. 0-3  

Capacità di individuare un registro stilistico adeguato all’argomento. 0-2  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 

GIUDIZIO VOTO/15 

Scarso 1-3 

Gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

Più che discreto 13 

buono 14 

Eccellente/ottimo 15 

 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

_________________________                  _________________________      ____________________ 

_________________________                   _________________________     ____________________ 

 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 

                                                             _______________________ 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 

 

Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 
Classe QUINTA sezione AFM 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C 

 

COGNOME                 NOME 

 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento. 1-5  

Organicità del contenuto. 0-4  

Competenze linguistiche. 0-4  

Capacità argomentative ed elaborazione critica. 0-2  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 

GIUDIZIO VOTO/15 

Scarso 1-3 

Gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

Più che discreto 13 

buono 14 

Eccellente/ottimo 15 

 

 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

_________________________                  _________________________      ____________________ 

_________________________                   _________________________     ____________________ 

 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 

         _______________________ 
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Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 
Classe QUINTA sezione AFM 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA D 

 

COGNOME                 NOME 

 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Attinenza alla traccia. 1-4  

Organicità espositiva. 0-3  

Competenze linguistiche. 0-5  

Capacità logico-argomentative ed elaborazione critica. 0-3  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 

GIUDIZIO VOTO/15 

Scarso 1-3 

Gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

Più che discreto 13 

buono 14 

Eccellente/ottimo 15 

 

 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

_________________________                  _________________________      ____________________ 

_________________________                   _________________________     ____________________ 

 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 

         _______________________ 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 
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2
a
 PROVA SCRITTA  - ECONOMIA AZIENDALE 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 

Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 
Classe QUINTA sezione AFM 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: SECONDA PROVA SCRITTA  

 

COGNOME               NOME 

 
  

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione ed Interpretazione del testo Frammentaria               1 
Pertinente                     2 
Completa                       3 

 

Sviluppo della traccia Parziale                          1 
Organico                        2 
Approfondito                3 

 

Capacità di analisi Superficiale                   1 
Adeguata                      2 
Rilevante                       3 

 

Terminologia professionale  Inadeguata                   1 
Generica                       2 
Approfondita               3 

 

 Modalità di stesura Imprecisa                      1 
 Coerente                       2 
 Personalizzata              3 

 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO
  

____/15 

GIUDIZIO VOTO/15 

Scarso 1-3 

Gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

Più che discreto 13 

buono 14 

Eccellente/ottimo 15 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

_________________________                  _________________________     

_________________________                    _________________________           

_________________________                    _________________________ 
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3a PROVA SCRITTA 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 

Sezione associata Furci Siculo 
Via dei Cipressi – 98023  FURCI SICULO 

 

Esame di Stato Anno scolastico 2017/2018 
Classe QUINTA sezione AFM 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: TERZA PROVA SCRITTA  

 COGNOME               NOME 

VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
                                                                       Punteggio complessivo    ___  /15 
  
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FURCI SICULO, __________________     Il Presidente 

                    Tipologie B/C                                                                                 Tempo assegnato  90 minuti 

TIPOLOGIA B    Risposta completa ed esauriente 1 

TIPOLOGIA B    Risposta  complessivamente corretta  0,75 

TIPOLOGIA B    Risposta  parzialmente corretta 0,50 

TIPOLOGIA B    Risposta  incompleta e lacunosa  0,25 

TIPOLOGIA B    Risposta  errata  Non verrà attribuito nessun punteggio 

TIPOLOGIA C    Risposta esatta – 0,25 

TIPOLOGIA C    Risposta errata -  Non verrà attribuito alcun punteggio 

Risposta non data o annullata Non verrà attribuito alcun punteggio 

 
 

    

/3 /3 /3 /3 /3 

GIUDIZIO Voto/15 

nullo/quasi nullo 0-3 

gravemente insufficiente 4-5 

insufficiente 6-7 

mediocre 8-9 

sufficiente 10 

più che sufficiente 11 

discreto 12 

più che discreto 13 

buono 14 

eccellente/ottimo 15 

Firme dei 

Commissari d’Esame 

_________________________                  _________________________     

_________________________                    _________________________           

_________________________                                       _________________________ 
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           CRITERI DI CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL COLLOQUIO      A.S.2017/2018 

 
Il Consiglio di Classe, vista la normativa ministeriale, prevede di condurre la simulazione del colloquio nel seguente 
modo:  
 

1. L’alunno introduce l’argomento di sua scelta operando, quando possibile, gli opportuni collegamenti con le 
discipline. 

2. Gli insegnanti intervengono per condurre il colloquio sulla base dei seguenti principi: 

 Mirare ad accertare le conoscenze del candidato e le capacità elaborative e di applicazione; 

 Chiedere chiarimenti ; 

 Stimolare approfondimenti; 

 In caso di errori o di difficoltà e inesattezze ricondurre il candidato  

 Mettere quanto più possibile il candidato a proprio agio e non usare mai atteggiamenti di derisione, ironia e 
sarcasmo 

3. Discussione e commento delle  prove scritte d’esame 
 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   Firma del candidato____________________________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SINTETICA PER LIVELLI 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

PUNTI 

 
Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e 
metodologico. 

 
Del tutto insufficiente 1 - 8 

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti trattati; utilizzazione non 
appropriata delle conoscenze acquisite, comprensione imperfetta del testo o 
fraintendimento delle domande proposte; scarsa proprietà di linguaggio 

 
Insufficiente 9 – 14 

Informazioni frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in modo 
superficiale e non sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e 
nell’affrontare tematiche proposte; linguaggio non molto corretto con 
terminologia specifica impropria. 

 
Tra mediocre 
e 
quasi sufficiente 

15 – 19 

Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; competenza nei collegamenti 
all’interno delle informazioni; conoscenza del linguaggio specifico per 
decodificare semplici testi; accettabile proprietà di linguaggio. 

Sufficiente 20 

Conoscenza limitata agli elementi essenziali; discreta competenza 
nell’orientamento tra i contenuti; capacità di cogliere in modo abbastanza 
agile i nessi tematici e comparativi; uso corretto della terminologia specifica. 

Discreto 21 – 23 

Conoscenze diffuse e sicure in ordine agli argomenti trattati; competenza 
nell’affrontare percorsi tematici anche complessi, con collegamenti 
significativi; sicura padronanza della terminologia specifica con esposizione 
chiara ed appropriata. 

Buono 24 – 25 

Conoscenze ampie, sicure ed approfondite; abilità e competenze autonome ai 
fini dell’elaborazione di un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree 
tematiche diverse; linguaggio ricco ed articolato. 

Distinto 26 – 27 

Conoscenze ampie, sicure ed approfondite; ottime competenze e abilità 
nell’affrontare autonomamente, con analisi e sintesi, le diverse tematiche: 
sicura costruzione di percorsi critici di carattere interdisciplinare; linguaggio 
ricco, articolato e preciso.. 

Ottimo 28 - 30 
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ESERCITAZIONI PROVE D’ESAME 
 
Prima e Seconda Prova Scritta 
Sono state effettuate n. 1 simulazione relativa alla  prima prova   e n. 1 simulazione relativa alla seconda prova scritta. 
 
Terza Prova Scritta 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni relative alla terza prova scritta ,rispettivamente  in data 20/03/2018 e in data 
08/05/2018. 
 

Colloquio 
È programmata una simulazione  per il giorno 30/05/2018 
 
Il Consiglio di Classe ha stabilito per la terza  prova scritta , l’utilizzo delle seguenti tipologie: 

“ B” (  2 quesiti a risposta singola)  e  “C” (  4 quesiti a risposta multipla), utilizzate cumulativamente per ogni 
disciplina su argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico 

Tempo assegnato per l’esecuzione della prova: 90 minuti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia “B” 
Punti   0        : risposta errata, non data o annullata 
punti   0,25  : risposta incompleta o lacunosa 
punti   0,50  : risposta parzialmente corretta 
punti   0,75  : risposta complessivamente corretta 
punti   1,00  : risposta completa ed esauriente 
 
Punteggio massimo raggiungibile risposte tutte corrette n.10x1,00=10 punti 
TIpologia “C” 
Punti   0       : risposta errata, non data o annullata 
Punti   0,25 : risposta corretta 
 
Punteggio massimo raggiungibile risposte tutte corrette  n.20x0,25= 5 punti 
 
Il punteggio  totale frazionario viene arrotondato per eccesso      -       Sufficienza 10/15 
 
Avvertenze  
- Le domande a risposta chiusa contengono una sola risposta esatta; nel caso in cui vengano date più risposte sarà 

attribuito un punteggio di 0 punti 
- Nelle domande a risposta chiusa non sono ammesse correzioni, le risposte contenenti correzioni vengono 

considerate errate 
- Il punteggio della prova è pari alla somma dei punteggi riportati nelle singole risposte 
- I punteggi frazionari vengono arrotondati per eccesso 
- Il punteggio massimo conseguibile è di 15 punti 
- Il livello di sufficienza è pari a 10 punti su 15 
- È consentito l’uso de dizionari personali di lingua straniera. 
 

 

  
1

a
   simulazione         20/03/2018 

 

tempo di svolgimento 90 minuti 

Materie coinvolte Storia-Inglese-Francese – Diritto – Sc. Motorie e Sportive 

Collegamento disciplinare I quesiti sono inerenti agli argomenti svolti fino alla data della 
simulazione. 

Conoscenze Conoscenza degli argomenti studiati 

Competenze Competenza nella lettura, nell’interpretazione dei quesiti e nelle varie 
fasi del processo analitico. 

Capacità Saper individuare nei quesiti le conoscenze acquisite. 
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PARTE SETTIMA 

7.1 Considerazione del Consiglio di Classe 

          Le attività preventivate in sede di programmazione, collettiva ed individuale, sono state quasi tutte effettuate e 
gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti; qualche ritardo nello svolgimento del programma è da imputare ai diversi 
ritmi di apprendimento degli studenti e alle numerose assenze. 

Tutti i docenti hanno lavorato in comune accordo, coordinando, organizzando il proprio lavoro e attuando gli 
opportuni collegamenti interdisciplinari. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2

a
 simulazione       08  maggio  2018 

 

Tempo di svolgimento 90 minuti 

Materie coinvolte Storia –Inglese – Francese – Sc.delle Finanze – Sc. Motorie e Sportive 

Collegamento disciplinare I quesiti sono inerenti agli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico. 

Conoscenze Conoscenza degli argomenti studiati 

Competenze Competenza nella lettura, nell’interpretazione dei quesiti e nelle varie 
fasi del processo analitico. 

Capacità Saper individuare nei quesiti le conoscenze acquisite. 



40 
 

 
ALLEGATI: 
 
Prima prova  simulata    -  Italiano  (10/04/2018) 

 
Esami di Stato di istruzione secondaria superiore  
Sessione ordinaria 2017  - 1 prova scritta                  Vedasi all. n.2           

 
Seconda prova simulata  - Economia Aziendale  (10/05/2018) 
Esame di Stato – Sessione ordinaria 2007   - Traccia rielaborata. 

Sistema di reporting e analisi degli scostamenti. Bilancio con dati a scelta. Relazione sulla situazione economica della 

società. 

L’utilità di un sistema di reporting, elaborato sul confronto tra dati preventivi e consuntivi, è strettamente collegata al 

grado di dettaglio e di rilevanza delle informazioni contenute. 

Il candidato, dopo aver commentato il sistema di reporting, illustrandone i requisiti e descrivendo le fasi in cui si 

articola l’analisi degli scostamenti, consideri la situazione di Alfa spa, impresa industriale, che per il prodotto MLR10 

prevede i seguenti valori standard: 

 Volume di produzione mensile n. 5.000 unità 

 Consumo di materia prima A per unità di prodotto kg 2 a 10,00 euro il kg  

 Consumo di materia prima B per unità di prodotto kg 1 a 8,00 euro il kg 

 Impiego di mano d’opera generica per unità di prodotto ore 2 a 10,00 euro l’ora. 

Determini gli scostamenti, descriva le cause e ipotizzi eventuali soluzioni correttive tenendo presente che, nel mese di 

ottobre dell’anno n, sono stati rilevati i seguenti dati consuntivi: 

 Volume di produzione n. 4.900 unità 

 Consumo di materia prima A kg 10.094 a 11,00 euro il kg 

 Consumo di materia prima B kg 5.880 a 7,50 euro il kg 

 Mano d’opera generica impiegata per 9.996 ore a 10,00 euro l’ora. 

Rediga, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n di Alfa spa considerando quanto segue: 

 Capacità produttiva dell’impresa interamente utilizzata per realizzare i prodotti MLR10 e ABB20 

 Capitale proprio euro 12.500.000 

 Leverage 1,70 

 ROE 4% 

 ROI 11% 

Successivamente il candidato presenti la relazione contenente l’analisi economica di Alfa spa, corredata dagli 

indicatori più significativi. 

Dati mancanti a scelta del candidato  -   Durata 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 3 ore dalla dettatura del compito 
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Modelli relativi alle simulazioni della terza prova  

 
 Simulazione 3 prova del 20 marzo 2018 
(Discipline coinvolte : Storia, Inglese, Francese, Scienze Motorie e Sportive, Diritto) 

 
Storia 
Tipologia C: quesiti a scelta multipla 
 
1. Nel 1919 il sacerdote Luigi Sturzo fonda il partito: 

 Dei moderati; 

 Socialista italiano; 

 Popolare italiano; 

 comunista. 

 

2. Nel 1914 chi succede Giolitti:  

 Filippo Gentiloni 

 Filippo Turati 

 Antonio Salandra 

 Benito Mussolini 

 

3. Mussolini riunì a Napoli migliaia di camice nere in vista della marcia su Roma: 

 Il 21 novembre 1920 

 Il 15 maggio 1921 

 Il 30 ottobre 1922 

 Il 24 ottobre 1922 

 

4. L’obiettivo di Wilson con la Società delle Nazioni (nei quattordici punti) era:  

 Di lasciare liberi gli stati nelle decisioni in caso di contrasti; 

 Di intervenire in favore della nazione più forte; 

 Di costituire un’organizzazione, che fosse in grado di risolvere con la diplomazia i contrasti tra gli stati; 

 Di controllare l’Europa economicamente e politicamente; 

 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 
 
5. Perché Giolitti, pur nutrendo una grande stima verso Depretis, si pose all’opposizione del Governo? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    
6. Come si presentava l’Europa all’indomani del Primo Conflitto Mondiale e quali erano state le linee guida dei 

Trattati di Pace? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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DIRITTO  

Il referendum abrogativo, in base al nostro ordinamento costituzionale 

a. È indetto quando una legge costituzionale non viene approvata dalla maggioranza dei due terzi di ciascuna 

Camera 

b. Può essere indetto quando lo richiedono i Presidenti di entrambe le Camere 

c. Può essere richiesto per qualunque materia dai Presidenti dei Consigli Regionali 

d. È indetto quando la proposta di referendum è giudicata ammissibile dalla Corte Costituzionale 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune per 

a. Eleggere 5 giudici della corte costituzionale 

b. Approvare leggi costituzionali 

c. Approvare leggi di revisione costituzionale 

d. Votare la sfiducia nei confronti del parlamento 

I decreti legge 

a. Devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 30 giorni 

b. Perdono efficacia ex tunc se non vengono convertiti in legge 

c. Vengono emanati dal governo su istanza del Parlamento 

d. Entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione  

L’Italia è uno stato di diritto  

a. sì, perché tutti i suoi organi sono assoggettati alle norme giuridiche 

b. no, perché il nostro è un sistema misto 

c. sì, perché non è una monarchia 

d. sì, perché la legge fondamentale è la Costituzione 

 

Spiega la seguente espressione   “  i parlamentari operano senza vincolo di mandato” 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Commenta l’art. 81 della nostra Costituzione  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE         

 

1. Nella pallacanestro. Il tiro libero quanti punti vale? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

2. Quanto pesa il pallone di pallavolo? 

o 260 g 

o 400 g 

o 500 g 

o 350 g 

 

3. La pista di atletica leggera è divisa in otto parti uguali delimitate l’una dall’altra da una striscia bianca, qual è il suo 

nome? 

o Corridoio 

o Corsia 

o Rampa 

o Budello 

 

4. Il miocardio (muscolo cardiaco) è un muscolo: 

o Volontario 

o Involontario 

o Liscio 

o Ipotonico 

 

5. Pronto soccorso (la crisi epilettica) come si manifesta? Cosa fare. 

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

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

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

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

6. Descrivi la pista di atletica leggera.  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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ENGLISH   

Cooperatives 

 Are business organizations formed by two or more shareholders 

 All members help in the running of the company and have equal profits 

 Have Plc after their name 

 They can be quoted on the Stock Exchange 

Merger 

 When a larger business buys a smaller one 

 When a larger business buys a part of another smaller business 

 When two businesses of similar size decide to join together 

 When two companies agree to start a new project together 

Transport by road 

 Causes air pollution and other forms of environmental damage 

 Needs additional forms of transport 

 Lack of flexibility as routes are fixed 

 Not subject to delays due to bad weather or traffic conditions 

The European Central Bank is located in: 

 Frankfurt 

 Brussels 

 Rome 

 Luxembourg 

 

 The Industrial Revolution in the UK: life in the industrial towns 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Post – war Britain : general features 

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

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

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

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

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

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

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

Les obligations du commerçant   ( 8 lignes au maximum) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La commande      ( 8 lignes au maximum) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
La facture d’avoir est  
 
□   une facture consulaire        
□   un document adressé au client en cas d’erreur de facturation 
□   un  document  récapitulatif des factures précédentes 
□   un document par lequel un tiers  s’engage à payer  sa dette 
 
Pour établir ses conditions de vente le fournisseur se base sur  

 

□   les exigences du marché 

□   les exigences du client 

□   ses propres exigences 

□   ses propres exigences, celles du client et celles du marché 

      

Le document qui accompagne tous les types d’expédition est 

 

□   la charte-partie 

□   la feuille de route 

□   la liste de colisage 

□   la lettre de voiture 

 

Qu’est-ce qu’un chèque sans provision ? 
 
□  Un chèque garanti  par la banque  
□  Un chèque qu’on ne peut pas endosser 
□  Un chèque en blanc,  non encaissable pour manque de fonds sur le compte du tireur 
□  Un chèque payable  au  porteur 
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Simulazione 3 prova        08  maggio 2018 
(Discipline coinvolte : Storia, Inglese, Francese, Scienze Motorie e Sportive, Scienza delle Finanze) 
 
STORIA 
 
Nel 1919-1920 in Germania si visse il drammatico “Biennio rosso”. Analizza la crisi di questo periodo. (max 5 righe). 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

Spiega il fenomeno del Crollo di Wall Street      (max 5 righe) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

La politica economica di Roosevelt fu chiamata New Deal perché: 
 

□     Si basava su idee nuove, tanto che la disoccupazione venne riassorbita e la crisi superata; 
□     Si basava su idee conservatrici; 
□     Si basava su idee poco democratiche; 
□     Si basava su idee  che non pensavano ai problemi del paese 
 
Il 25 luglio del 1943 : 
 
□     l’Italia fu paralizzata da una serie di scioperi; 
□     Il Gran Consiglio del fascismo votò la sfiducia a Mussolini; 
□     Gli antifascisti catturarono Mussolini; 
□     I fascisti sfondarono la linea gotica. 
 
Dal 1915 al 1917 la maggior parte dei combattenti richiamati alle armi con l’arruolamento obbligatorio furono: 
 
□     I contadini lombardi 
□     I contadini del mezzogiorno 
□     I contadini piemontesi 
□     I contadini toscani 
 
Un famoso poeta prese posizione a favore degli interventisti: 
 
□     Giacomo Leopardi 
□     Giovanni Pascoli  
□     Gabriele D’Annunzio 
□     Giosue’ Carducci 
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Inglese 
 
 

1) Companies use current accounts to : 
o Deposit money they do not need for the everyday running of their business 
o Access funds they need quickly 
o Receive loans and mortgages  from a bank 
o Make payments only 

 

2) Trade is divided into : 
 

o Commerce and home trade 
o Commerce and import trade 
o Home and foreign trade 
o Import and export 

 

3)  The Sales Department of a company : 
 

o deals with the financial resources 
o is involved in selling the company’s products 
o is responsible for market research and advertising 
o is responsible for buying what the company needs 

 

4) If you transport goods by train: 
 

o additional means of transport will also be necessary 
o you can deliver goods door-to door 
o you can dispatch the goods any time you want 
o it causes more pollution than other means of transport 

 
 

5) What is the Stock Exchange ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

6)  What is the purpose of Market Research ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Scienza   delle Finanze 

I tributi sono entrate: 

a. Di diritto pubblico, originarie, ordinarie 

b. Di diritto pubblico e di diritto privato, originarie, ordinarie 

c. Di diritto pubblico, derivate, ordinarie 

d. Di diritto privato, originarie, ordinarie 

 

I prezzi praticati dalle imprese pubbliche possono essere: 

a. Prezzi privati e quasi privati 

b. Prezzi politici, pubblici, privati, quasi privati 

c. Prezzi pubblici e quasi privati 

d. Prezzi pubblici e politici 

 

Per il Fiscal compact il debito pubblico statale non deve superare: 

a. Il 50% del Pil 

b. Il 60% del Pil 

c. Il 55% del Pil 

d. Il 40% del Pil 

 

Le accise sono: 

a. Imposte di fabbricazione 

b. Tasse 

c. Tributi doganali 

d. Imposte sui generi di monopolio 

 

 

Individua e descrivi la differenza tra imposte proporzionali, progressive per classi, progressive per scaglioni e 

imposte regressive 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Quali sono e cosa prevedono gli articoli costituzionali che riguardano il Bilancio dello 
Stato?____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Scienze Motorie e  Sportive 
 
 

Qualità di un atleta (V.A.R.F.) 

□ Velocità-Altezza-Resistenza-Forza 

□ Velocità-Agilità-Resistenza-Forza 

□ Velocizzare-Anticipare-Resistere-Forzare 

□ Vincere-Andatura-Resistenza-Forzare 

 
 
Nella gara dei 100 mt. Piani, cosa divide un atleta da un altro 

□ Pedana 

□ Corsia 

□ Imbuto 

□ Staccionata 

 
Quanto pesa il pallone di pallavolo?  

□ 300/320 

□ 290/300 

□ 260/280 

□ 300/400 

 
Lo stiramento è: 

□ Rottura totale del muscolo 

□ Contrazione involontaria del muscolo 

□ Lesione limitata a poche fibre muscolari 

□ Contrazione volontaria del muscolo 

 
Parla degli interventi per il recupero del bagnante in difficoltà. 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Descrivi la respirazione bocca a bocca. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Francese 
 

Quelle est la différence entre les banques de dépôts, d’affaires et de crédit ? (5 lignes au maximum) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Donnez un exemple d’Incoterm et décrivez les responsabilités de chacun pour le terme choisi. 

                                                                                                                                         (5  lignes au maximum) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
La facture pro forma est un document  
 
□  qui sert à présenter un devis éventuel 
□  utilisé pour un retour de marchandise d’un client 
□  qui accompagne les marchandises 
□  qui sert à retourner les marchandises défectueuses 
 
 
L’Assemblée Nationale siège: 
 
□  au Palais Bourbon 
□  à l’Elysée 
□  au palais du Luxembourg 
□  au Louvre 

 
En 1914, François Ferdinand et son épouse sont assassinés par un Serbe à: 
 
□  Paris 
□  Sarajevo 
□  Berlin 
□  Vienne 

La police d’assurance est un contrat qui engage 
 
□   le vendeur et l’acheteur 
□   le transporteur et le vendeur 
□   l’assureur et la compagnie d’assurance. 
□   l’assureur et l’assuré 
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